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Prefazione

Accade  spesso,  quantomeno agli  studiosi,  che  un  aspetto  della  vita 
quotidiana susciti una forte curiosità dal punto di vista teorico e si trasfor-
mi, alla fine, in un interesse di ricerca vero e proprio. Questo è quanto è ac-
caduto a me già parecchio tempo fa.

Impegnato ormai da moltissimi anni come volontario in contesti educa-
tivi e ricreativi per bambini (scautismo, gruppi parrocchiali e diocesani, cen-
tri estivi), ho avuto modo di diventare un «adulto significativo», nel corso 
del tempo, per molti di loro. Bambini che si rivolgono a me – anche fuori  
dallo specifico contesto di gruppo – quando hanno un problema personale, 
quando sono tristi e cercano consolazione, quando vogliono sapere o fare 
qualcosa; bambini con i quali trascorro del tempo e dai quali ricevo affetto, 
fiducia, stima. Bambini i cui genitori mi confermano e condividono tali cir-
costanze, considerandomi essi stessi un punto di riferimento per i propri fi-
gli, non solo all’interno del contesto. E ciò, naturalmente, ho avuto modo di 
osservare non soltanto nei miei confronti, ma anche in quelli dei vari colle-
ghi volontari con cui di volta in volta mi sono trovato a lavorare.

Alla gratificazione personale e alla responsabilità che essere un adulto 
significativo comporta, si è aggiunta poco alla volta la curiosità di capire 
perché una persona senza alcun legame di parentela, spesso conosciuta da 
poco e comunque frequentata per poche ore alla settimana diventi così im-
portante per un bambino da costituire per lui un punto di riferimento vici-
no o anche alla pari – a detta degli stessi – dei genitori. Come nasce un le-
game affettivo ed emotivo così forte? Come si costruisce una relazione si-
gnificativa tra un bambino e un adulto esterno alla sua famiglia? Quali sono 
le eventuali caratteristiche personali o situazionali che intervengono nella 
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costruzione di una tale relazione? Quali requisiti devono essere presenti af-
finché tutto ciò avvenga?

Queste domande hanno occupato la mia mente almeno per tutto il pe-
riodo della frequenza universitaria e si sono trasformate in un interesse di 
ricerca, al punto che avevo chiesto alla professoressa Molina, mia relatrice, 
di preparare la tesi di laurea magistrale proprio su questo argomento. Fu 
tuttavia la stessa docente a sconsigliarmelo, dati i tempi stretti del tirocinio 
per la tesi, che avrebbero sacrificato un lavoro potenzialmente corposo e in-
teressante dal punto di vista scientifico. E fu sempre la stessa professoressa 
Molina a propormelo come progetto di ricerca, nel momento in cui mi ap-
prestavo a iniziare il percorso di dottorato.

Il lavoro si è poi rivelato più lungo del previsto – anche questo accade 
spesso, come mi hanno raccontato alcuni colleghi – e io ho dovuto fare i 
conti con difficoltà non considerate prima, incidenti di percorso, revisioni 
del progetto in corso d’opera, modifiche anche sostanziali ad aspetti che 
sembravano invece già definiti, rinunce a parti dello studio per mancanza di 
tempo o di adeguata organizzazione – spesso anche per colpa mia.

Alla fine, dopo aver organizzato e analizzato una mole veramente mol-
to ampia di dati, probabilmente non sono riuscito a rispondere a tutte le 
curiosità da cui ero partito; alle domande di ricerca però sì, e questo è co-
munque un risultato importante. Altre domande, molti dubbi, nuovi spunti 
sono nati durante l’analisi dei dati – come accade spesso – e mi auguro che 
nel futuro qualcuno (io stesso o, perché no?, altri  ricercatori o studenti) 
possa essere tanto interessato all’argomento da riprenderlo in mano e trova-
re altre risposte, fugare almeno alcuni dubbi, approfondire nuovi aspetti.

Quel che è certo, è che a livello personale, accademico e professionale 
questa ricerca mi ha donato tantissimo, ne esco arricchito. Ho letto e impa-
rato molto, ho costruito strumenti, sono entrato nelle scuole, ho incontrato 
dirigenti, insegnanti e soprattutto bambini (tanti!), ho inserito e analizzato 
dati, letto e codificato risposte. Ho scoperto molto sulla vita dei bambini,  
sulle famiglie di oggi, sulle attività, sulle persone che frequentano. Ho sco-
perto che cosa pensano e desiderano i genitori per i propri figli.

Ho provato amarezza nel sentirmi rifiutare la disponibilità da parte di 
molti direttori didattici; ho provato fatica nel girare in auto per gran parte 
della provincia da una scuola all’altra per consegnare i questionari dei geni-
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tori, recuperare i questionari, concordare orari, somministrare i questionari 
ai bambini, ancora somministrarli ai bambini assenti la prima volta; ho pro-
vato rabbia nell’aver a che fare talvolta con insegnanti poco “presenti” non 
tanto fisicamente quanto nell’aiutarmi; ho provato noia nel fotocopiare, nu-
merare e inserire nelle buste milleseicentoottantacinque questionari, poi nel 
leggere tutte le risposte e inserirle nel database; ho provato vero sconforto 
nel preparare e codificare le milleduecentosessantasette variabili che costi-
tuiscono la mia matrice dati di SPSS; e ho provato, alla fine, la disperazione 
di chi si rende conto che il tempo a disposizione è finito e non ha fatto tut-
to quello che era da fare.

Ma tutto è stato, in ogni momento, superato grazie all’interesse sempre 
crescente per quanto stavo facendo, alla disponibilità dei molti insegnanti 
che ho incontrato, alla curiosità dei bambini con cui ho lavorato, all’idea 
che qualcosa stava piano piano prendendo forma; e poi ai continui stimoli 
della mia ineguagliabile tutor, delle colleghe dottorande e non del suo grup-
po di lavoro, e dei tanti amici che mi sono stati accanto in questi anni.

Accade spesso – ed è giusto che sia così – che, arrivati alla fine, si dica: 
avrei potuto fare meglio.

Ebbene: avrei potuto fare meglio.
Chi vuole, è invitato a raccogliere il mio testimone.

Andrea Mangone
30 gennaio 2013
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Facendo un passo indietro, la mia profonda gratitudine va a colei che 
ha fatto in modo che esistesse lo studio  tout court, la professoressa Paola 
Molina: già mia tutor e relatrice tanto della laurea triennale che di quella 
magistrale, ha creduto in me e mi ha stimolato a “buttarmi” nell’avventura 
del dottorato, accogliendo e appoggiando i miei interessi di ricerca e il pro-
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al suo ruolo istituzionale quello di mentore e guida, non facendomi mai 
mancare consigli, proposte, indicazioni metodologiche e bibliografiche, in-
stillando dubbi e  promuovendo certezze.  Infine,  anche quando mi sono 
trovato ad affrontare gravi problemi personali e le ho manifestato la seria 
intenzione di mollare tutto, è stata lei a sostenermi e incoraggiarmi, di fatto 
aiutandomi ad arrivare fino in fondo, con il suo onnipresente, disarmante 
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sorriso.
Senza nominarli tutti, ringrazio le colleghe e i (pochi!) colleghi dotto-

randi, nonché i docenti, le assegniste e le ricercatrici del Dipartimento di 
Psicologia dell’Università di Torino – parlo soprattutto al femminile, chi fre-
quenta il posto sa bene perché... –, in particolar modo quelli afferenti al 
gruppo di lavoro di Paola Molina, con i quali ho condiviso fatiche, successi, 
viaggi, convegni, stanze di ostelli, risate, pranzi: ognuno di loro mi ha dona-
to un pezzo di sé che, in qualche modo, è anche in questo lavoro di ricerca.

Lasciando Torino, un ringraziamento di cuore va alle persone che mi 
sono state accanto in questi anni e in special modo negli ultimi tre mesi: i 
miei genitori Lino e Rinuccia, mia sorella Marina, e gli amici  veri che non 
mi hanno mai abbandonato, anche se io spesso ho abbandonato loro per-
ché dovevo lavorare sulla ricerca o, più semplicemente, perché la mia men-
te era altrove.

In maniera un po’ più formale, concludo ringraziando due amiche che 
non mi negano mai il loro apporto professionale: Elena Pianta, disegnatri-
ce, che ha realizzato le illustrazioni del questionario per i bambini; e Valen-
tina Caccavale, redattrice, che ha pazientemente letto e corretto le bozze di 
questo lavoro.

Infine una collega di Torino, Porzia Talluri: luce inconsapevole in una 
notte buia, mi sta insegnando a dare una nuova forma alla mia mente e alla 
mia vita.

Software libero

Sui  miei  computer  utilizzo  ormai  da  molti  anni  sistemi  operativi 
GNU/Linux anziché Microsoft Windows: credo nella filosofia del software li-
bero e open source, credo in un sistema che si basa sulla collaborazione di-
sinteressata di una comunità di programmatori, esperti e semplici appassio-
nati sparsi in tutto il mondo; e sono assolutamente soddisfatto di un siste-
ma operativo e di programmi che, pur totalmente gratuiti  e liberamente 
scaricabili, installabili e distribuibili, offrono il massimo in fatto di sicurez-
za, usabilità, potenza, eleganza e parco uso delle risorse.
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Ho dunque condotto l’intero lavoro di ricerca e scritto questa tesi ser-
vendomi del sistema operativo  GNU/Linux, utilizzando nel tempo e sui di-
versi computer in mio possesso le distribuzioni Ubuntu, Sabayon, OpenSu-
se, Linux Mint e, negli ultimi mesi e definitivamente, Debian. Come suite 
di programmi per ufficio (scrittura, foglio di calcolo e presentazioni) ho uti-
lizzato LibreOffice; per gestire almeno in parte le matrici dati mi sono ser-
vito di GNU PSPP, il parallelo Linux di SPSS. Laddove sia stato assolutamente 
necessario utilizzare programmi specifici per Windows – ho comunque do-
vuto rivolgermi a SPSS per alcune funzioni avanzate, a Microsoft Access per 
il database e a EndNote per la bibliografia –, ho usato una macchina virtua-
le di VirtualBox con installato Windows XP.

Naturalmente, ogni volta che ero in Dipartimento, se non avevo a di-
sposizione il mio portatile Linux, ho dovuto ripiegare sulla macchina Win-
dows in dotazione; anche lì, tuttavia, ho installato e usato LibreOffice.
L’auspicio è che anche in Università,  così  come sta accadendo ormai  in 
molte scuole e in diversi enti pubblici italiani, poco alla volta si inizi a utiliz-
zare  GNU/Linux e il software libero, in nome di una tecnologia svincolata 
dalle logiche di mercato e dai prodotti proprietari, nonché di un risparmio 
economico reale e cospicuo.



Introduzione

Il punto di partenza di questo studio

È un dato di fatto che oggi i bambini frequentino molto più di un tem-
po contesti sociali differenti già all’inizio della loro esperienza scolastica, se 
non addirittura prima. Tralasciando, ma solo momentaneamente, appunto 
la scuola – dove peraltro trascorrono metà della giornata o anche quasi tut-
to il giorno quando vi restano per le lezioni pomeridiane e/o per il dopo-
scuola –, fin dall’età di 6-7 anni ai bambini vengono proposte attività spor-
tive (calcio, nuoto, basket, pallavolo tra le più diffuse), artistiche o culturali 
(danza, musica, recitazione), ludico-ricreative o educative (doposcuola, ora-
torio, scautismo, centro estivo). A queste attività, che vengono suggerite dai 
genitori o sono frutto di una richiesta dei bambini medesimi, e che possia-
mo definire “opzionali”, si aggiungono quelle che, al contrario, sono in un 
certo senso “imposte” per ragioni di fede o di cultura: pensiamo, ad esem-
pio, al catechismo per praticamente tutti i bambini le cui famiglie professa-
no la religione cattolica, che ha per taluni coetanei, come vedremo, il corri-
spettivo nella scuola di Corano, oppure lo studio dell’arabo.

Ciascuno dei contesti che i bambini frequentano è caratterizzato dalla 
presenza di uno o più adulti che, in senso lato, si occupano di loro: maestri 
di scuola, allenatori, istruttori, insegnanti a vario titolo, animatori, educato-
ri, catechisti, religiosi e quant’altro. A partire dagli insegnanti, questi adulti 
rappresentano figure “complementari” ai  genitori  e agli  altri  componenti 
della famiglia (tipicamente i nonni, ma anche fratelli maggiori, zii, cugini) 
con le quali il bambino entra in contatto, si confronta, instaura una relazio-
ne più o meno importante e comunque trascorre del tempo, tanto o poco a 
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seconda dell’attività e delle motivazioni alla base della relazione stessa.
Non possiamo,  infine,  dimenticare  relazioni  meno strutturate,  che i 

bambini possono allacciare con altri adulti, quali gli amici dei genitori, i vi-
cini di casa, i genitori di coetanei. Ma un bambino può anche essere accudi-
to da una baby-sitter per gran parte della giornata, oppure essere in cura 
presso un professionista della salute (dentista, logopedista, psicologo...) che 
incontra frequentemente e che diventa quindi molto familiare.

La  cerchia  delle  persone adulte  che un bambino frequenta,  quindi, 
come si vede può essere veramente molto ampia. Come vedremo, la mag-
gioranza dei soggetti partecipanti alla ricerca incontra regolarmente – oltre 
agli insegnanti di scuola, ma questo è scontato – durante la settimana diver-
si adulti, mentre pochi sono quelli che annoverano tra le loro conoscenze 
soltanto i maestri. La circostanza interessante è che molto spesso il tempo 
trascorso, su base settimanale, dai genitori con i propri figli è inferiore a 
quello che questi passano con altre figure adulte.

Per ciascun contesto di vita di un bambino vi sono determinate figure 
adulte che ne diventano il riferimento: così è, ad esempio, per l’insegnante 
prevalente a scuola, per l’allenatore titolare nella società sportiva, per il do-
cente (spesso unico) di uno strumento musicale, per il catechista più anzia-
no in parrocchia e così via. Sono le persone che con lui trascorrono la mag-
gior parte del tempo-contesto1, quelle che il bambino conosce meglio, quel-
le con cui solitamente i genitori si rapportano. Per quanto riguarda le rela-
zioni che ho definito meno strutturate, possiamo analogamente parlare di 
maggiore o minore frequentazione, in base alle necessità (come nel caso di 
un supporto logopedico) oppure alle scelte compiute dai genitori (come nel 
caso degli amici che frequentano o dei vicini di casa con cui hanno maggio-
re confidenza).

La circostanza che, in tutto questo discorso, più ci interessa, è che tra 
tutte le persone adulte che un bambino frequenta, e delle quali finora ab-
biamo fornito una mera anticipazione, alcune, e solo alcune, diventano per 
lui persone  significative. Non solo, ma lo diventano  indipendentemente dal 
ruolo che ricoprono e anche, come vedremo, dalla quantità di tempo tra-

1  Intendo con questa espressione il tempo che caratterizza la partecipazione di un bambino a ciascuno 
dei contesti che frequenta: quindi, la giornata scolastica, l’ora di catechismo, le due ore di allenamento o la  
gara sportiva, il pomeriggio in oratorio e così di seguito.



Introduzione XVII

scorso insieme. Sul concetto di «significatività» ci soffermeremo adeguata-
mente in seguito, poiché costituisce uno dei punti nevralgici di tutta questa 
ricerca; qui basti dire, a titolo di anticipazione e di primo chiarimento, che 
per i bambini una persona significativa è una persona  importante, con cui 
stanno bene, con cui hanno piacere di trascorrere del tempo, della quale si 
fidano.

Questo è un dato empirico. È il punto di partenza della ricerca, che si 
propone di scoprire chi siano gli adulti significativi nella vita di un bambino; 
«chi» non nel senso di appurarne il nome (o, meglio, il ruolo), ma nel senso 
di capire che cosa li porti a essere, appunto, significativi: le caratteristiche 
personali,  il  tempo  trascorso  insieme,  il  tipo  di  attività  condivisa  o 
quant’altro. Si tratta di una ricerca esplorativa, non vi è letteratura su que-
sto argomento specifico, il punto da cui partiamo è prossimo allo zero.

I riferimenti teorici

Lo studio poggia le sue fondamenta su due diversi capisaldi teorici:
• le ricerche sull’attaccamento, che rientrano nel quadro della psicolo-

gia dello sviluppo, con particolare riferimento agli attaccamenti multi-
pli e alle possibilità di costruire relazioni di attaccamento in età suc-
cessive alla prima infanzia;

• le ricerche sulle reti sociali dei bambini e sugli adulti significativi che 
ne fanno parte, che fanno capo alla psicologia sociale.

In particolare, riconoscendosi maggiormente in questo secondo ambito 
di studio, la nostra ricerca si colloca nel filone che considera gli adulti signi-
ficativi in base alle funzioni sociali assolte (Weiss,  1974; Galbo, 1983; Fur-
man e Buhrmester, 1985; Boosman et al., 2002): si tratta di studi su bambi-
ni in età prescolare o adolescenti, con riferimento agli adulti che fanno par-
te del contesto familiare e agli insegnanti. Il nostro obiettivo è di ampliare 
questo filone di ricerca con uno studio preliminare su bambini in età di 
scuola primaria, indagando anche categorie di adulti non considerate nei 
precedenti appena citati, dei quali peraltro parleremo in maniera approfon-
dita nei primi due capitoli del lavoro.
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Le domande di ricerca

L’interesse  nell’affrontare  il  tema  di  questo  lavoro  si  concretizza 
nell’indagine di tutti gli aspetti che abbiamo prima suggerito: scoprire chi 
siano gli adulti significativi per un bambino e perché, è un percorso che 
passa necessariamente da alcune “tappe intermedie”, lo studio delle quali 
incarna comunque di per sé una serie di obiettivi piuttosto interessanti – o 
almeno così ci auguriamo – dal punto di vista scientifico.

Abbiamo quindi individuato cinque domande di ricerca, alle quali il la-
voro si propone di fornire una risposta.

1. Come trascorrono la giornata i bambini da 7 a 11 anni? Genitori e bam-
bini la descrivono allo stesso modo?

Tempo a scuola, eventuale rientro pomeridiano, pranzo in mensa o a 
casa, attività organizzate nel pomeriggio, momenti di svago, serate in fami-
glia: l’“agenda” dei bambini è quantomai ricca di impegni e per lo scopo 
della nostra ricerca è importante analizzare la loro giornata tipo. È anche 
interessante verificare se i bambini e i loro genitori la descrivano in maniera 
simile o se vi siano differenze rilevanti.

2. Quali adulti fanno parte delle loro reti sociali? Quanto tempo i bambini  
trascorrono con loro e che cosa fanno quando sono insieme?

Questo è il secondo passo: come dicevamo, i diversi contesti in cui i 
bambini vivono le loro giornate – i «microsistemi» secondo Bronfenbren-
ner (1979) – sono caratterizzati dalla presenza di adulti, ciascuno dei quali 
ha un ruolo ben definito e con ciascuno dei quali i bambini trascorrono un 
certo tempo, e che entrano a far parte della loro «rete sociale» (Furman e 
Buhrmester, 1985). Vogliamo dunque capire chi siano questi adulti e quan-
to  tempo  occupino  nella  settimana  dei  bambini;  ma  analizziamo  anche 
quanto tempo i bambini trascorrono e che cosa fanno insieme ai membri 
della propria famiglia: genitori, nonni e altri parenti.

3. Esistono differenze nella composizione della rete sociale legate al livello  
socio-economico e culturale dei genitori?

È evidente che le reti sociali dei bambini siano alquanto diverse: qual-



Introduzione XIX

cuno conosce e frequenta molti adulti al di fuori della famiglia, qualcun al-
tro addirittura soltanto gli insegnanti di scuola, passando per chi suddivide 
equamente il tempo tra la famiglia e altri contesti. Intendiamo verificare se 
queste differenze siano in qualche modo legate alle caratteristiche socio-
culturali dei genitori – età, nazionalità, titolo di studio, occupazione, reddi-
to –, nonché ad altri fattori quali la presenza in famiglia di nonni o altri pa-
renti e la collocazione geografica della scuola frequentata.

4. Quali sono gli adulti che i bambini considerano «significativi»? E quali  
quelli considerati tali dai genitori? Qual è il livello di accordo tra geni-
tori e figli?

Entriamo così nel “nocciolo” della questione: ci interessa capire quali, 
tra tutti gli adulti esterni alla famiglia che i bambini frequentano durante la 
settimana, diventano per loro molto importanti, significativi appunto. Ri-
spondiamo a questa  domanda chiedendolo direttamente ai  bambini,  ma 
sentendo anche il parere dei genitori, e osserviamo quanto le risposte degli 
uni e degli altri concordino.

5. Per quali motivi i  genitori e i bambini considerano «significativi» gli  
adulti che hanno indicato? Qual è il livello di accordo tra genitori e fi-
gli?

Infine, indaghiamo le motivazioni per cui certi adulti vengono ritenuti 
significativi: lo facciamo utilizzando come indicatori le funzioni sociali, pro-
poste da Boosman e colleghi (2002) in uno studio su bambini più piccoli, 
del quale questo nostro lavoro rappresenta un po’ la continuazione. Anche 
in questo caso osserviamo le risposte tanto dei bambini quanto dei genitori 
e verifichiamo quanto accordo vi sia; limitatamente ai bambini, scopriamo 
anche a quali funzioni sociali assolvono gli adulti della famiglia, ai quali co-
munque i bambini si rivolgono per trovare risposta a molte necessità.

Il metodo

La nostra è una ricerca esplorativa, nella quale ci proponiamo di racco-
gliere dati preliminari, in quanto, come abbiamo già detto, non ne esistono 
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in letteratura sulla fascia di età indagata in relazione a reti sociali più ampie 
di quelle considerate in precedenza (la famiglia e gli insegnanti). L’obiettivo 
finale è dunque analizzare e descrivere il fenomeno, nei diversi aspetti che 
abbiamo poc’anzi presentato; ci auguriamo che quanto è emerso dall’analisi 
possa costituire la base per spunti e approfondimenti dei quali si occupino 
ulteriori futuri studi.

Abbiamo lavorato con un campione costituito da bambini che frequen-
tano o hanno frequentato scuole primarie di Asti e provincia e dai loro ge-
nitori. Ci siamo serviti di due questionari costruiti appositamente per que-
sto studio: uno per i genitori, ai quali lo abbiamo inviato affinché lo compi-
lassero a casa; e uno per i bambini, che abbiamo somministrato direttamen-
te nelle scuole, durante ore di lezione concordate con gli insegnanti. Il cam-
pione e gli strumenti sono descritti dettagliatamente nel terzo capitolo.

Il quarto capitolo del lavoro presenta i risultati della ricerca seguendo 
la traccia segnata dalle cinque domande che abbiamo prima introdotto: i 
grafici, che consentono una lettura immediata dei dati, possono essere inte-
grati dal lettore con le tabelle dettagliate che abbiamo inserito nelle appen-
dici e che forniscono i valori grezzi di ogni aspetto indagato.

Infine, nel quinto capitolo proviamo a esaminare i dati nel loro insieme 
e a definire un quadro interpretativo del fenomeno di cui ci siamo occupati. 
Azzardiamo alcune conclusioni, ricordando però fin da ora che sono del 
tutto provvisorie e che andrebbero supportate da analisi ulteriori.



A tutti coloro che per me
sono stati, sono e saranno

persone significative.





PARTE PRIMA

TEORIE E CONOSCENZE





Capitolo 1

Le basi psicologiche
delle relazioni significative

1.1. La teoria dell’attaccamento

Fin dalla nascita, un bambino entra in contatto con persone adulte che, 
in condizioni tipiche, si prendono cura di lui e dalle quali è completamente 
dipendente (Smith, Cowie e Blades, 1988): si tratta di un contatto, di una 
“relazione”  necessaria  alla  sopravvivenza  stessa  del  piccolo,  al  quale  gli 
adulti forniscono cibo, protezione e risposta rispetto ai bisogni primari.

Il primo legame di attaccamento si configura quindi come uno “strumen-
to” capace di garantire al bambino il soddisfacimento di questi bisogni pri-
mari (Bowlby,  1969) e non è un caso se – sempre in condizioni tipiche – 
esso si stabilisce tra il neonato e la madre oppure il padre, ma anche caregi-
ver esterni alla famiglia, come nel caso delle metapelet, donne che nei  kib-
butzim israeliani si prendono cura di bambini non propri in maniera simile a 
quanto accade nei nostri nidi, con la differenza che tengono con sé i piccoli 
anche durante la notte (van IJzendoorn e Sagi, 1999); o come nel caso dei 
Gusii in Kenya o degli Hausa in Nigeria, dove le cure dei bambini piccoli 
sono affidate, oltre che alla madre biologica, rispettivamente ad altri adulti 
o  a  figli  più  grandi,  oppure  alle  altre  mogli  del  padre  (van IJzendoorn, 
1999; Cassibba, 2003).

Inteso nel senso qui descritto, l’attaccamento deve più correttamente 
essere definito «comportamento di attaccamento» (Bowlby, 1958): il bam-
bino mette in atto una serie di condotte innate quali il sorriso, i vocalizzi, il 
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pianto, il movimento delle braccia e del corpo in direzione dell’adulto, che 
ottengono come risultato la vicinanza del caregiver primario. Questi com-
portamenti, agiti dal bambino in circostanze diverse, sono quindi strumen-
tali all’ottenimento di qualcosa di cui in quel momento sente il bisogno: 
sorriso e vocalizzi solitamente inducono il caregiver ad avvicinarsi per in-
trattenere con lui un’interazione; pianto e movimenti del corpo richiamano 
l’attenzione  su  un  disagio  (fame,  paura,  dolore...)  che  l’adulto  cercherà 
quindi di eliminare o al quale fornirà consolazione, normalmente prenden-
do in braccio il piccolo, parlandogli, comunque più in generale prendendosi 
cura di lui.

A un livello più alto, i comportamenti di attaccamento si possono con-
siderare parte di un «sistema comportamentale di attaccamento», che con-
sente al bambino di fare fronte alle sollecitazioni che gli provengono dal 
mondo esterno oppure da se stesso (Bowlby, 1969). All’interno del sistema, 
vi sono numerosi comportamenti che il bambino sperimenta e fa propri con 
il tempo e che possono essere utilizzati in maniera intercambiabile per otte-
nere lo stesso risultato, a seconda del contesto e dell’età del bambino. Così, 
per ottenere la vicinanza del caregiver, un bambino più piccolo agirà un 
comportamento diverso da quello che, per ottenere lo stesso scopo, mette-
rà in atto un bambino più grande (Cassibba, 2003); questa caratteristica del 
sistema ci interessa da vicino, per cui la riprenderemo più avanti nella trat-
tazione.

Oltre a questo, altri due aspetti del sistema comportamentale di attac-
camento (Bowlby, 1969) sono rilevanti per l’argomento di cui ci occupiamo. 
Innanzitutto, va notato che esso si attiva soltanto in presenza di due classi 
di fattori: una legata a stati interni di disagio come fame, dolore, stanchez-
za; un’altra legata a situazioni ambientali particolari come rumori improvvi-
si, suoni forti, presenza di un estraneo. In secondo luogo, a partire dal lega-
me di attaccamento della prima relazione, il bambino costruisce i cosiddetti 
«modelli operativi interni», cioè le rappresentazioni mentali che ha di sé e 
della figura primaria di attaccamento rispetto al legame, alla qualità della ri-
sposta che il caregiver è riuscito nel tempo a mettere in atto nei confronti 
del bambino, e a quanto quest’ultimo si sente accettato e meritevole di at-
tenzione da parte dell’adulto. Poiché i modelli operativi interni sono alla 
base delle relazioni che un individuo intrattiene nell’intero arco di vita, e 
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poiché, per quanto ci interessa specificamente, improntano i legami di at-
taccamento che un bambino instaura con figure diverse dal caregiver pri-
mario oltre il periodo dell’infanzia, di essi torneremo a parlare con maggio-
re dettaglio nel prosieguo.

Bowlby (1969) propone quattro fasi nello sviluppo dell’attaccamento. 
La prima dura dalla nascita fino alle 8-12 settimane circa1 ed è caratterizza-
ta da «orientamento e segnali senza discriminazione della persona»; prevale 
in questa fase il bisogno del bambino di ottenere l’attenzione di chi lo cir-
conda, per cui egli si rivolge con sorrisi, vocalizzi e gesti a qualsiasi persona 
sia presente nell’ambiente circostante, peraltro rispondendo alle attenzioni 
così elicitate, grazie a un sistema sensoriale attivo fin da subito dopo la na-
scita e capace di rendere il bambino molto sensibile a rispondere ai com-
portamenti umani (Cassibba, 2003).

La seconda fase è caratterizzata da «orientamento e segnali diretti ver-
so una o più persone discriminate»: analogamente alla prima fase, il bambi-
no si comporta in modo amichevole, ma prevalentemente nei confronti del-
la madre o comunque di uno dei suoi caregiver. È in questa fase, che dura 
dalle 12 settimane fino a circa 5-6 mesi di età, che il bambino, in presenza 
sia della madre (o di un caregiver abituale) che di estranei, sorride e voca-
lizza maggiormente alla prima e, se piange, si calma più facilmente se da lei 
confortato.

La terza fase ha inizio tra 6 e 9 mesi di età ed è quella del «manteni-
mento della vicinanza a una persona discriminata mediante la locomozione 
e mediante segnali». In questa fase avvengono due cambiamenti importanti 
e concomitanti: in primo luogo, il bambino, che ora distingue sempre me-
glio la madre o il caregiver dagli altri adulti, ricerca attivamente il contatto 
con essi, li segue carponi quando si muovono, protesta quando si allontana-
no; ciò avviene prevalentemente quando si trova in presenza di un estraneo 
oppure in un ambiente non familiare, e quando vi siano stati interni che in-
ducono un maggior bisogno di attenzione e cure. In secondo luogo, il bam-
bino diventa diffidente e timoroso nei confronti delle persone non familiari, 
tanto da mostrare segnali di preoccupazione o addirittura allontanarsi.

1  Lo stesso Bowlby, tuttavia, sottolinea che non è possibile distinguere nettamente l’una dall’altra le 
quattro fasi di sviluppo dell’attaccamento.
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Dai 2-3 anni fino a circa 4-6 il bambino vive la quarta fase, caratteriz-
zata  dalla  «formazione  di  un  rapporto  reciproco  corretto  secondo  lo 
scopo»: il bambino inizia ad adattarsi alle necessità della madre – riuscendo 
per esempio ad attenderne il ritorno senza protestare quando ella si allonta-
na – e  a  organizzare il  proprio  comportamento in modo da influenzare 
quello della madre, generando un’interazione dai risultati prevedibili.

Successivamente a questa fase – a partire indicativamente dai 6 anni – 
vi sarebbe, secondo Bowlby, una modifica delle modalità di attaccamento, 
per cui il bambino ricerca meno frequentemente la vicinanza fisica del care-
giver,  sostituendo  a  tale  necessità  l’idea  di  una  relazione  basata  più  su 
aspetti astratti come fiducia, affetto, approvazione: idea che si basa – lo ab-
biamo già accennato e, come detto, ne riparleremo più approfonditamente 
– sul modello operativo interno della relazione. Alcuni autori (per es. Smi-
th, Cowie e Blades, 1988, p. 76) considerano la modifica dell’attaccamento 
una quinta fase, aggiunta da Bowlby alle precedenti in epoca più recente. È 
forse più corretto riferirsi al fatto che il sistema comportamentale d’attacca-
mento rimane attivo per tutta la vita, pur subendo notevoli cambiamenti in 
ragione dell’età e delle esperienze che il soggetto a mano a mano sperimen-
ta.

Un’importante caratteristica dell’attaccamento è che viene sviluppato, 
almeno nei confronti dei caregiver primari quali i genitori, da praticamente 
tutti i bambini, compresi quelli maltrattati o abusati; tuttavia, vi sono diffe-
renze nella qualità dell’attaccamento esperito, che può essere o meno sicu-
ro. La maggiore o minore sicurezza determina quanto il bambino sia dispo-
sto a considerare il caregiver una «base sicura» dalla quale allontanarsi per 
esplorare l’ambiente e alla quale tornare per essere consolato, trovare affet-
to, ricevere cure; inoltre, influenzerà la costruzione dei modelli operativi in-
terni e, quindi, la qualità delle relazioni nell’intero arco di vita.

Cassibba  (2003,  pp.  26-27),  citando  diversi  autori  (Cassidy,  1999; 
Sroufe e Waters,  1977; Ainsworth et al.,  1978; Ainsworth, 1972), nota che 
l’attivazione di  comportamenti  di  attaccamento da parte di  un bambino 
non è di per sé sufficiente a indicare la presenza di un legame di attacca-
mento, in quanto essi possono invece avere altre funzioni – come per esem-
pio il desiderio del bambino di intrattenere uno scambio interattivo con la 
madre lo induce a cercarne la vicinanza, anche se in quel momento tale vi-
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cinanza non è necessaria per essere consolato. Allo stesso modo, il fatto che 
un bambino rivolga comportamenti di attaccamento a un adulto estraneo, 
specie in situazioni di particolare disagio, non indica che abbia instaurato 
un legame di attaccamento nei confronti di tale adulto. È vero anche il ra-
gionamento opposto: se in presenza della madre un bambino non le rivolge 
comportamenti di attaccamento, non significa per questo che non abbia in-
staurato con lei un legame di attaccamento, oppure che abbia un legame 
debole se esplora l’ambiente senza ricercare continuamente la vicinanza del 
caregiver; invece, proprio situazioni come queste possono indicare la pre-
senza di un forte legame di attaccamento che consente al bambino di resta-
re lontano dalla madre e di esplorare l’ambiente in quanto sicuro.

Un metodo per “misurare” la qualità dell’attaccamento è stato ideato 
da Mary Ainsworth e i suoi collaboratori ed è universalmente noto: si tratta 
della Strange Situation (Ainsworth et al., 1978), una situazione da condurre 
in laboratorio che, alternando la presenza e l’allontanamento della madre e 
di una persona estranea, consente di osservare la sicurezza del bambino 
nell’esplorare l’ambiente e giocare, le sue reazioni al distacco dalla madre e 
al fatto di rimanere solo con l’estraneo, i comportamenti agiti al momento 
del ricongiungimento con la madre. La sequenza di episodi è strutturata in 
modo da attivare il sistema comportamentale d’attaccamento del bambino 
e valutarne la qualità. Ainsworth e colleghi hanno quindi proposto tre tipo-
logie di attaccamento, in base appunto ai comportamenti messi in atto dai 
bambini nella Strange Situation:

• attaccamento sicuro: è quello dei bambini che, in presenza della ma-
dre,  esplorano  tranquillamente  l’ambiente  utilizzando  la  madre 
come base sicura, provano disagio durante la sua assenza, le si avvi-
cinano e cercano conforto al momento del suo ritorno e, una volta 
consolati, tornano a giocare;

• attaccamento insicuro-evitante: è tipico dei bambini che, pur dedican-
dosi all’esplorazione e al gioco, non si rivolgono alla madre, non ma-
nifestano particolare disagio per il suo allontanamento e al suo ritor-
no sembrano non accorgersi di lei, evitando attivamente il contatto 
fisico;

• attaccamento  insicuro-ambivalente:  ne  sono  caratterizzati  i  bambini 
che manifestano disagio già solo per il fatto di essere in un ambiente 
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sconosciuto,  che provano forte  ansia  durante  la  separazione dalla 
madre e che, al suo ritorno, alternano desiderio di vicinanza fisica a 
segnali di rabbia e di evitamento.

Dieci  anni  dopo il  lavoro di  Ainsworth e colleghi,  Main e Solomon 
(1986) hanno suggerito una quarta categoria, definita attaccamento disorga-
nizzato/disorientato: i bambini cui viene attribuito questo tipo di legame mo-
strano durante la Strange Situation comportamenti non coerenti con il rag-
giungimento di uno scopo, e comunque differenti e contraddittori, tali da 
non configurare una strategia di attaccamento chiara al momento della riu-
nione con la madre.

1.2. Le figure di attaccamento

Fin dalle origini della teoria dell’attaccamento, la maggior parte degli 
studi che se ne sono occupati si è concentrata sulla relazione tra il bambino 
e la propria madre (Cassidy, 1999; Haft e Slade,  1999; Simonelli e Calvo, 
2002; Cassibba, 2003; Lecciso e Petrocchi, 2008), considerata quindi il ca-
regiver primario per antonomasia; di fatto, Bowlby (1951) aveva suggerito 
che il bambino stabilirebbe un legame di attaccamento con una figura speci-
fica, indicando appunto nella madre tale figura: è il concetto definito mono-
tropismo. Sulle motivazioni legate a tale circostanza ci sentiamo di concor-
dare con Cassibba (2003), la quale sostiene che si tratti più che altro di un 
fatto culturale dovuto all’interesse relativamente tardivo sorto in psicologia 
nei confronti della figura paterna; interesse conseguente al nuovo ruolo di 
cura dei figli che i padri hanno assunto in virtù, appunto, dei cambiamenti 
socio-culturali della fine degli anni Sessanta del secolo scorso e che, prima, 
era riservato in via praticamente esclusiva alle madri.

Peraltro2, sempre per via di modifiche al tessuto sociale, nel corso degli 
anni successivi si è assistito al passaggio sempre più marcato del compito di 
cura dei bambini ai nonni e (ancorché in misura meno rilevante) ad altri 
adulti della famiglia come gli zii, nonché a strutture o figure professionali 

2  V. infra, § 2.1.1.
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esterne al nucleo familiare, come baby-sitter, nidi o servizi integrativi per 
l’infanzia (Mangone e Soderini, 2010).

Dunque, in realtà gli attaccamenti precoci, secondo alcune ricerche, sa-
rebbero multipli, nel senso che i bambini possono instaurare – e, anzi, in-
staurano normalmente – un legame di attaccamento con più di una persona 
adulta che se ne prende cura; di questi, il legame più forte spesso è quello 
con la madre, ma ciò non è sempre vero (Smith, Cowie e Blades, 1988, p. 
783). In questo paragrafo analizzeremo le figure con cui un bambino può 
instaurare un legame di attaccamento; prima,  però, definiremo meglio il 
concetto di attaccamenti primari e secondari.

1.2.1. Il concetto di attaccamenti primari e secondari

Oltre ai genitori, quindi, vi sono altre persone che – a seconda del con-
testo culturale, ma anche delle singole configurazioni familiari – si prendo-
no cura del piccolo già a partire dal suo primo anno di vita: abbiamo già ci-
tato in apertura (e riprenderemo anche in seguito) l’esempio dei Gusii del 
Kenya, degli Hausa della Nigeria, dei kibbutzim in Israele; e fanno parte del 
nostro quotidiano gli esempi di bambini affidati per gran parte della giorna-
ta ai nonni, ad altri parenti, a professionisti della cura, che siano individui o 
strutture dedicate alla prima infanzia.

A superamento del suo concetto di monotropismo, fu lo stesso Bowlby, 
nel lavoro del 1969, a sostenere che praticamente fin dalla nascita la mag-
gior parte dei bambini mostra comportamenti di attaccamento nei confron-
ti di più persone e che la figura principale di attaccamento può essere diver-
sa dalla madre. Questa nuova visione della sua teoria gli derivava dai risul-
tati delle ricerche di Schaffer ed Emerson (1964) in Scozia e di Ainsworth 
(1967) in Uganda, dalle quali risultava chiaro che solo una minima parte 
dei bambini all’età di un anno aveva una sola figura di attaccamento.

3  Gli autori citano due ricerche, rispettivamente di Schaffer ed Emerson (1964) in Scozia e di Cohen e 
Campos (1974) negli Stati Uniti, sulle persone il cui allontanamento attivava il sistema comportamentale di 
attaccamento nei bambini piccoli: il risultato fu che la maggior parte dei bambini manifestava un legame di  
attaccamento più forte nei confronti non della madre, ma di un altro adulto della famiglia (padre, nonno, fra-
tello).
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Secondo Bowlby (1969), però, occorre precisare che il bambino non 
considera allo stesso modo le diverse figure di attaccamento di cui può di-
sporre e  manifesta una evidente discriminazione,  come dimostrato nello 
studio scozzese, dove la protesta di separazione nella  Strange Situation era 
più o meno intensa a seconda che ad allontanarsi fosse la madre o un’altra 
figura di attaccamento; mentre lo studio sui bambini Ganda ha reso eviden-
te che, quando si sentivano a disagio per qualche motivo, tendevano a ri-
cercare sempre lo stesso adulto e si rivolgevano invece agli altri quando vo-
levano giocare. Questi dati, secondo Bowlby, ci presentano una sorta di ge-
rarchia tra le figure di attaccamento, che il bambino porrebbe in essere sul-
la  base  della  disponibilità  degli  adulti,  del  contesto e dell’età:  possiamo 
quindi distinguere tra legami di attaccamento primari e secondari e, di con-
seguenza, tra figure di attaccamento primarie e secondarie.

Richard Bowlby (2007, corsivo nostro) parla di «legame di attaccamen-
to sussidiario o secondario» e tra le «poche persone speciali» con cui il bam-
bino può stabilire tale legame annovera fratelli, nonni,  nannie e  childmin-
ders, termini questi ultimi due che possiamo tradurre rispettivamente con 
tate ed educatrici (di nido o di altri servizi). Anche tra queste figure è possi-
bile notare una discriminazione da parte del bambino, che mostra preferen-
ze e comportamenti differenziati per ciascuna di esse (Ainsworth, 1967).

La distinzione tra attaccamenti primari e secondari è piuttosto contro-
versa in letteratura; noi ci sentiamo di appoggiarla sulla scorta degli studi ci-
tati, con la precisazione che è importante, al di là dell’esistenza di questi 
due tipi di legame, chiarire fin da subito la necessità che, affinché si instauri  
un legame di attaccamento tout court – primario o secondario che sia –, sia-
no soddisfatti alcuni criteri, dei quali ci occuperemo più avanti4

1.2.2. La madre

Indubbiamente, al di là di quanto abbiamo osservato prima, la madre 
rimane pur sempre, almeno nella cultura occidentale e nella maggior parte 
dei casi, la principale figura con cui il bambino piccolo instaura un legame 

4  Infra, § 1.3.3.
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di attaccamento; anzi, in condizioni tipiche è la prima figura adulta con cui 
tale legame viene in essere, per cui diventa, sulla base dei concetti di cui al 
paragrafo  precedente,  la  figura  di  attaccamento  primaria per  il  bambino 
(Cassibba, 2003). Il motivo di ciò va ricercato nella naturale maggiore vici-
nanza della madre, nel costante accudimento che ella riserva al piccolo, nel 
tempo dunque maggiore che i due trascorrono insieme nei primissimi mesi 
di vita del bambino.

1.2.3. Il padre

Già Bowlby (1969) ha proposto che anche il padre può diventare per il 
bambino una figura di riferimento importante; oggi sappiamo che il padre 
può in tutto e per tutto configurarsi come oggetto di attaccamento al pari 
della madre.

Se infatti è vero, come abbiamo visto, che i cambiamenti socio-culturali 
intervenuti negli ultimi decenni hanno avuto come conseguenza un maggior 
coinvolgimento della figura paterna nell’accudimento e nella collaborazione 
alla cura dei figli piccoli, risulta facile capire che un bambino che trascorre 
un certo tempo con il proprio padre, il quale si occupa di lui accanto alla 
madre e talvolta in assenza di questa, lo consideri una base sicura alla stre-
gua della madre.

Che con il padre un bambino possa instaurare un vero e proprio lega-
me di attaccamento, è un dato ormai certo scaturito da una serie di studi 
(Simonelli e Calvo, 2002; Pierrehumbert, 2003), secondo i quali la qualità 
di tale legame non necessariamente è la stessa di quello con la madre. Le ri-
cerche avrebbero infatti appurato che un bambino può stabilire con ciascun 
genitore un legame di attaccamento con caratteristiche specifiche5; in parti-
colare, a livello di sviluppo, l’attaccamento al padre sembra influenzare le 
abilità di gioco e alcune abilità sociali. Probabilmente, questo deriva dal fat-
to che i padri, durante il primo anno di vita del bambino, hanno la tenden-
za a interagire con lui con modalità più spiccatamente ludiche, caratterizza-

5  Come vedremo, il definitivo superamento del concetto bowlbiano di monotropismo si ha nel conside-
rare che un bambino instaura legami di attaccamento anche con persone esterne alla famiglia e ciascun lega-
me ha qualità proprie, diverse dagli altri legami.
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te dal contatto fisico e da un livello di arousal più elevato rispetto a quello 
indotto dall’interazione materna (Riva Crugnola, 2007).

Cassibba (2003) cita una cospicua serie di studi che hanno analizzato 
la relazione di attaccamento con il padre. In particolare, applicando la pro-
cedura della Strange Situation alla coppia padre-bambino, Solomon e Geor-
ge (1999) hanno rilevato profonde similitudini nei pattern comportamentali 
manifestati dai bambini nei confronti dei padri con quelli manifestati nei 
confronti delle madri; inoltre, vi è anche somiglianza tra gli stili di attacca-
mento utilizzati dal bambino in relazione ai due genitori, dato che sorpren-
de e dà adito a diverse interpretazioni, nessuna delle quali, sempre secondo 
Cassibba (2003, p. 41), dovrebbe essere considerata definitiva, vista la an-
cora relativa povertà di dati disponibili e la forte differenza del ruolo pater-
no in relazione alle  diverse culture.  Sembra,  comunque,  che uno scarso 
coinvolgimento del padre nella cura del bambino possa risultare in un au-
mento di scambi affettivi negativi tra questo e la madre, provocando anche 
modificazioni nei pattern di attaccamento (Riva Crugnola, 2007).

Chapman e Campbell (1997) riferiscono di uno studio longitudinale 
condotto negli Stati Uniti da Kathleen Harris (Elias, 1996) su un campione 
di 584 famiglie, iniziato quando i figli avevano tra i 7 e gli 11 anni e conclu-
so quando avevano tra i 18 e i 22 anni: i dati raccolti evidenziano una cor-
relazione inversamente proporzionale tra l’abbandono scolastico e il tempo 
trascorso dai ragazzi insieme al padre; inducono inoltre a ipotizzare che la 
forza del legame emotivo con il padre rappresenta per i figli un fattore di  
protezione rispetto all’adozione di comportamenti negativi.

Resta il  fatto che i  padri  riescono ad adempiere al  ruolo genitoriale 
bene quanto le madri (Smith, Cowie e Blades,  1988); in alcune società il 
coinvolgimento dei padri nella cura dei bambini è strettamente legato alla 
cultura – come accade per i pigmei Aka –, in altre è fortemente incoraggia-
to anche attraverso strumenti legislativi ad hoc – come avviene per esempio 
in Svezia.

1.2.4. I nonni

Quasi alla pari dei genitori, soprattutto nella nostra cultura, i nonni co-
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stituiscono per un bambino figure di riferimento molto importanti: con loro 
moltissimi bambini trascorrono anche parecchie ore della giornata e, co-
munque, una buona parte della propria vita (Cassibba, 2003).

Poiché, ai fini della nostra ricerca, i nonni sono risultati essere tra i più 
importanti «adulti significativi» riferiti dai genitori e dai bambini del cam-
pione, a loro riserveremo un adeguato approfondimento più avanti6. Qui ci 
basti sottolineare che, pur in mancanza di studi che abbiano sondato la re-
lazione di attaccamento tra nipoti e nonni, ci pare di poter affermare che – 
almeno in determinate situazioni o in presenza di determinate condizioni – 
anche i nonni siano in grado di fungere da base sicura per un bambino e, 
quindi, essere oggetto di attaccamento (Belacchi, 2004).

1.2.5. Fratelli maggiori e altri membri della famiglia

Abbiamo già accennato all’inizio di questo capitolo che in alcune cultu-
re è un fatto naturale che i bambini vengano allevati da più persone e che, 
quindi, fin da piccoli  siano abituati alla presenza di diversi caregiver.  Di 
queste, riprendiamo qui l’esperienza dei Gusii del Kenya: le madri sono so-
lite condividere la cura dei figli piccoli per una parte della giornata con ra-
gazzi  dello  stesso  villaggio  oppure  con i  figli  maggiori  (van IJzendoorn, 
1999); in questo caso, le madri mantengono in capo a sé la responsabilità 
delle cure fisiche e della salute dei piccoli, lasciando ai ragazzi o ai fratelli il  
compito di occuparsi delle interazioni sociali e del gioco (Kermoian e Lei-
derman, 1986).

I fratelli maggiori costituiscono per i bambini un modello importante 
nell’apprendimento della condotta sociale, anche perché, in genere, sono i 
primi individui con cui entrano in relazione con un’età e un livello di svilup-
po non troppo distanti (Smith, Cowie e Blades, 1988). Un fatto particolar-
mente interessante è che i fratelli maggiori possono rappresentare figure di 
attaccamento nella Strange Situation, come riferisce uno studio condotto ne-
gli Stati Uniti da Stewart (1983): la ricerca ha coinvolto coppie di fratelli 
piccoli (30-58 mesi il più grande,  10-20 mesi il più piccolo) e ha sondato, 

6  Infra, § 2.1.
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oltre alla reazione di entrambi all’allontanamento della madre, il comporta-
mento del fratello maggiore nei confronti del minore, verificando che in 
molti casi il primo cercava di consolare il secondo e di coinvolgerlo nel gio-
co, e che la strategia si rivelava efficace. Le evidenze e i dati delle ricerche 
citate sui nonni e sui fratelli maggiori piccoli suggeriscono che un fratello 
più grande, con una differenza di età significativa dal minore, possa a mag-
gior  ragione costituire  una  figura  di  attaccamento per  quello  minore  (si 
veda anche Dunn, 1993).

Analogo discorso può essere fatto per gli altri individui appartenenti 
alla famiglia, tipicamente zii e cugini. Nelle nostre famiglie non è insolito 
che zii e zie, soprattutto se giovani e magari non ancora sposati, abbiano 
modo di frequentare assiduamente i  nipoti;  anzi,  come vedremo, spesso 
sono proprio loro che si occupano dei bambini quando i loro genitori – 
dunque i rispettivi fratelli e cognati – sono impegnati con il lavoro, spesso 
in sostituzione dei nonni.

Anche quando gli zii abbiano a loro volta costituito una famiglia, le oc-
casioni di incontro sono parecchie. Questo accade in special modo quando 
gli zii abbiano dei figli e ancor più quando questi abbiano un’età vicina a 
quella dei nipoti: la frequentazione zii-nipoti diventa allora l’occasione per 
far incontrare tra loro i cugini, che molto spesso condividono giochi, inte-
ressi, affetti. Anzi, nella nostra cultura accade molto spesso che i nonni si 
occupino contemporaneamente di più nipoti, figli di figli diversi e quindi 
cugini tra loro, i quali hanno pertanto l’occasione di trascorrere insieme un 
tempo che non è solo quantitativamente, ma anche qualitativamente im-
portante, in quanto saranno verosimilmente simili i giochi, le esperienze, gli 
stimoli, le modalità educative che questi bambini si troveranno a condivide-
re.

In molte famiglie, quindi, si può dire che il rapporto tra cugini – e que-
sta volta non necessariamente di età simile – sia paragonabile a quello tra 
fratelli; ancor di più nel caso di bambini figli unici, che trovano quindi nei 
cugini i primi coetanei con cui interagire all’interno della famiglia, a patto 
ovviamente che le occasioni di incontro siano frequenti.

Ci sentiamo quindi di sostenere, alla luce di queste considerazioni e dei 
riscontri in letteratura rispetto ai nonni e ai fratelli, che anche zii e cugini, in 
presenza di determinati prerequisiti,  possono diventare figure di attacca-
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mento (secondarie) per un bambino.

1.2.6. Figure di cura professionali

Nidi, servizi integrativi per la prima infanzia e figure professionali che 
si occupano dell’accudimento di bambini presso il proprio domicilio o in lo-
cali  deputati  allo  scopo (per  una rassegna si  veda Mangone e Soderini, 
2010) sono una realtà presente anche nel nostro Paese ormai da molti anni. 
A tali risorse si rivolgono le famiglie di bambini tra 0 e 3 anni per affidare i 
piccoli per una parte spesso cospicua della giornata, in sostituzione dei non-
ni se non presenti o non disponibili oppure in aggiunta a loro in orari diffe-
renti.

Per tale parte della giornata, quindi, i bambini che frequentano i servizi 
trovano nelle educatrici7 le persone che si occupano dei loro bisogni a tutto 
tondo, da quelli primari (alimentazione, sonno, igiene) a quelli emotivi (at-
tenzione, interazione, consolazione) a quelli di socializzazione e gioco (Cas-
sibba,  2003). La relazione che si instaura tra un bambino e l’educatrice8 
può essere considerata a tutti gli effetti un legame di attaccamento (Simo-
nelli e Calvo, 2002), almeno laddove il contesto relazionale sia adeguato e 
sussistano le condizioni opportune affinché questo si verifichi (Cassibba, 
2003).

Per quanto detto, è chiaro che le educatrici sono figure piuttosto parti-
colari: per il tempo che trascorrono con i bambini e per il tipo di cure che 
riservano loro, sono equiparabili alle madri e proprio come per le madri, i 
bambini  rivolgono comportamenti  di  attaccamento nei  loro  confronti;  a 
conferma di tale assunto, Cassibba (2003) cita diverse ricerche, alcune delle 
quali hanno utilizzato la  Strange Situation applicata alla coppia educatrice-
bambino, altre l’Attachment Q-sort,  uno strumento di osservazione che si 
può utilizzare nei normali contesti di vita del bambino, diversamente dalla 

7  Utilizzeremo qui il termine generico «educatrici» per riferirci anche alle altre figure di cura professio -
nali di cui parliamo in questo paragrafo: tate, tate domiciliari, Tagesmütter, baby-sitter e via di seguito.

8  Nei nidi e nei servizi integrativi più simili al nido per organizzazione, è più corretto parlare di educa-
trice di riferimento, in quanto solitamente vi lavorano più educatrici, ciascuna delle quali si occupa in modo 
specifico di un certo numero di bambini che, salvi particolari necessità organizzative e il fisiologico turnover, 
rimangono sempre gli stessi per tutto il tempo della loro permanenza nel servizio.
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Strange Situation applicabile solo in laboratorio  (cfr anche Pierrehumbert, 
2003).

Un aspetto interessante è che negli studi citati da Cassibba (2003) la 
qualità della relazione di attaccamento instaurata con l’educatrice è risulta-
ta essere indipendente da quella osservata nei confronti della madre. La 
conseguenza è che il bambino può costruire un legame di attaccamento si-
curo con la sua educatrice di riferimento anche quando, per esempio, abbia 
invece con la propria madre un tipo di attaccamento insicuro; in ottica evo-
lutiva, questo fatto significa che anche bambini che presentano un attacca-
mento primario insicuro hanno la possibilità di sviluppare attaccamenti se-
condari di tipo sicuro con caregiver diversi dalla madre.

Un buon legame di attaccamento con l’educatrice influisce sulla com-
petenza sociale del bambino, anche con i pari, sul lungo periodo (Simonelli 
e Calvo, 2002), indipendentemente dal fatto che sia il servizio in sé – ovvia-
mente nel caso di educatrici che lavorano appunto in un servizio e non au-
tonomamente – ad assicurare ai bambini un contesto di socializzazione pri-
vilegiato, il che costituisce uno dei motivi per cui molte famiglie vi si rivol-
gono (Smith, Cowie e Blades, 1988). Inoltre, la possibilità per il bambino di 
poter contare su una figura di attaccamento (dunque non solo di riferimento 
o “di servizio”) ulteriore gli consente di non subire conseguenze negative e 
di mantenere basso il livello di stress quando per un certo periodo di tempo 
subisce la separazione dalla madre o comunque dal caregiver primario (Bo-
wlby, 2007).

1.3. Evoluzione dell’attaccamento nel ciclo di vita

1.3.1. I modelli operativi interni

È possibile parlare di attaccamento oltre la prima infanzia?
Le ricerche che si sono occupate di analizzare il costrutto dell’attacca-

mento in prospettiva evolutiva, con l’obiettivo di inquadrarlo e misurarlo 
nell’intero arco di vita, hanno appurato che a mano a mano che il bambino 
cresce il legame di attaccamento è connesso sempre meno alla vicinanza fi-
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sica con il caregiver e sempre più a caratteristiche astratte della relazione 
tra  i  due,  quali  affetto,  fiducia,  approvazione  (Smith,  Cowie  e  Blades, 
1988).

Queste caratteristiche, sperimentate dal bambino nella prima infanzia 
all’interno delle relazioni significative con gli adulti che si prendono cura di 
lui, vengono integrate in rappresentazioni mentali alle quali Bowlby (1969) 
ha dato il nome di «modelli operativi interni» (internal working models). Si 
tratta di strutture cognitive che si basano sul ricordo delle interazioni con la 
figura di attaccamento (Smith, Cowie e Blades, 1988), modelli utilizzati per 
comprendere gli eventi e pianificare le azioni future (Cassibba, 2003), rap-
presentazioni mentali che contengono tutti gli aspetti dell’esperienza rela-
zionale costituita nell’infanzia (Simonelli e Calvo, 2002), ricostruzione atti-
va della relazione medesima (Riva Crugnola, 2007).

Bowlby (1973) propone che l’informazione più importante all’interno 
del modello sia quanto il bambino è accettabile nei confronti della figura di 
attaccamento, che va di pari passo con la disponibilità di quest’ultima a ri-
spondere ai bisogni del bambino, in una sorta di complementarietà (Cassib-
ba, 2003): se, cioè, il bambino ha avuto esperienza di una figura di attacca-
mento accessibile e disponibile, il modello operativo che avrà di sé sarà di 
una persona che merita di essere amata e che è in grado di manifestare cor-
rettamente i propri bisogni.

È vero anche il ragionamento inverso: bambini che hanno vissuto espe-
rienze negative di attaccamento, a causa di caregiver primari non accoglien-
ti o comunque non in grado di rispondere correttamente ai loro segnali, ri-
schiano di costruire un modello operativo di persona non degna di amore e 
attenzione; normalmente, su un modello di questo tipo fonderanno le pro-
prie relazioni successive e diverranno a loro volta adulti insicuri. Recenti ri-
cerche hanno però messo in luce che tale “circolo vizioso” può in realtà es-
sere interrotto grazie alla presenza, specie nella fanciullezza, di figure adul-
te di riferimento vicarie, in grado di “compensare” il caregiver primario che 
non funziona adeguatamente. Ad esempio citiamo il lavoro di Zaccagnino e 
colleghi (2011), il primo in Italia sugli adulti cosiddetti «sicuri guadagnati»: 
si  tratta  di  quegli  adulti  che,  pur  riferendo esperienze  negative  durante 
l’infanzia con entrambi i genitori, tali da determinare un legame di attacca-
mento insicuro, sono riusciti a elaborare tali esperienze e a raggiungere un 
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più sicuro state of mind. Una figura adulta di riferimento alternativa ai geni-
tori  costituisce  spesso  un  fattore  determinante  per  l’elaborazione  delle 
esperienze negative e l’acquisizione della sicurezza in età adulta.

I modelli operativi interni vengono costruiti dal bambino contempora-
neamente alla comparsa degli schemi comportamentali di attaccamento si-
curo e insicuro valutabili con la  Strange Situation (Riva Crugnola,  2007) e 
tendono a restare stabili nel tempo, pur essendo possibili modificazioni. La 
stabilità è necessaria affinché il soggetto possa fare previsioni sul comporta-
mento proprio e degli altri in maniera sufficientemente attendibile, e possa 
costruire le relazioni interpersonali – che proprio sui modelli si basano – 
con una certa coerenza (Bowlby, 1980); e tuttavia, per gli stessi fini, i mo-
delli necessitano di eventuali aggiornamenti nel momento in cui non corri-
spondano più alla realtà che si propongono di rappresentare.

1.3.2. La valutazione dell’attaccamento nella fanciullezza

Sulla base dei propri modelli operativi interni, quindi, il bambino – e 
poi, più avanti, l’adulto – costruisce le proprie relazioni con le persone con 
cui viene a contatto nel corso dell’intero ciclo di vita. Poiché i modelli si ba-
sano sulla relazione di attaccamento instaurata nella prima infanzia con il 
caregiver primario9, la maggior parte degli autori preferisce limitare a que-
sto legame l’appellativo di «attaccamento», negando tale ruolo alle diverse 
relazioni affettive che l’individuo instaura in età successive e delle quali ci 
occuperemo diffusamente in seguito10.

9  Questo assunto si basava sul concetto di monotropismo di cui già abbiamo detto, che, limitando la 
possibilità di costruire un legame di attaccamento a una sola persona significativa, dava ragione della stabilità 
e della coerenza del modello operativo interno. Tuttavia, il superamento del monotropismo e l’apertura alla  
possibilità di instaurare legami di attaccamento multipli hanno messo in luce interrogativi di non poco conto 
sulle basi dei modelli operativi interni (Simonelli e Calvo, 2002). In particolare, gli studiosi si sono chiesti se, 
in presenza di più legami con figure di attaccamento secondarie, l’individuo costruisca più modelli operativi  
interni, uno per ciascuna relazione, oppure uno solo, che rappresenti la “media” delle caratteristiche dei di-
versi legami di attaccamento. La tendenza degli studiosi è oggi quella di approfondire il concetto di integra-
zione dei modelli operativi, soprattutto in considerazione del fatto che esperienze negative con determinati 
caregiver – che forniscono quindi le basi per modelli operativi di senso negativo – possono essere “compensa-
te” da relazioni secondarie positive, in modo che bambini insicuri possono diventare adulti sicuri «guadagna -
ti», come è stato ormai appurato in letteratura (Riva Crugnola, 2007; Zaccagnino et al., 2011).

10  Infra, § 1.4.2.



Le basi psicologiche delle relazioni significative 21

Tuttavia, alcune ricerche hanno riconosciuto che anche durante la fan-
ciullezza, l’adolescenza e l’età adulta sia possibile stabilire legami di attacca-
mento con persone diverse dai genitori, tra le quali il proprio partner (Cas-
sibba,  2003), proponendo determinati criteri per identificare queste figu-
re11.

Se per valutare la qualità dell’attaccamento nella prima infanzia lo stru-
mento principalmente utilizzato rimane la Strange Situation, la stessa non è 
proponibile ai bambini più grandi. Nel corso degli anni, quindi, sono stati 
approntati altri strumenti adatti a misurare o l’attaccamento in sé, oppure 
alcuni aspetti della relazione dell’individuo con gli adulti significativi (come 
la sicurezza o l’ansia da separazione) che sono comunque correlati con la 
qualità dell’attaccamento, strumenti utilizzabili nel periodo della fanciullez-
za  e  dell’adolescenza.  Per  arrivare,  infine,  all’Adult  Attachment  Interview 
(George, Kaplan e Main, 1985), attualmente lo strumento più utilizzato per 
valutare le rappresentazioni di attaccamento negli adulti e negli adolescenti.

In particolare, è di creazione italiana uno strumento utile per misurare 
l’attaccamento in bambini di età scolare e in preadolescenti: si tratta della 
IAL,  Intervista  sull’attaccamento  nella  latenza (Ammaniti  et  al.,  1990), 
un’intervista semistrutturata che costituisce un adattamento per l’età scola-
re dell’Adult Attachment Interview. Ciò che ci interessa ai fini della nostra ri-
cerca è che la IAL approfondisce la storia familiare del soggetto, la relazione 
instaurata con la madre, il padre ed eventuali altri adulti significativi, non-
ché la relazione con i pari: questo confermerebbe – almeno per gli autori 
dell’intervista – che anche quelli con adulti esterni alla famiglia e con i pari 
possono essere considerati legami di attaccamento.

Citiamo anche, quantomeno perché negli ultimi anni sta registrando un 
forte  sviluppo  nell’utilizzo,  la  FFI,  Friends  and  Family  Interview (Steele  e 
Steele, 2005): si tratta di un’intervista semi-strutturata per valutare le rap-
presentazioni dell’attaccamento in tarda fanciullezza e adolescenza, e viene 
utilizzata con bambini e ragazzi a partire dai 10 anni di età; esplora la rela-
zione con i pari e i membri della famiglia.

11  Infra, § 1.3.3.
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1.3.3. Criteri per identificare le figure di attaccamento

Chiarito che nella prima infanzia un bambino può costruire più legami  
di attaccamento, sia all’interno della famiglia che fuori da essa, e chiarito che 
in età successive si moltiplicano le possibilità di instaurare legami significati-
vi con persone esterne al nucleo familiare, è fondamentale, ai fini del no-
stro studio, chiarire che non tutte le relazioni, ancorché importanti, tra un 
bambino e un adulto si possono configurare come veri e propri legami di 
attaccamento. Diventa allora importante poter distinguere e stabilire, possi-
bilmente in base a criteri determinati, quali relazioni affettive siano confi-
gurabili come legami di attaccamento.

Su questo argomento, Cassibba (2003) passa in rassegna due diverse 
ricerche (rispettivamente: van IJzendoorn, Sagi e Lambermon,  1992; Ho-
wes, Hamilton e Althusen, 2003), ciascuna delle quali propone una serie di 
condizioni che devono essere soddisfatte affinché la relazione tra un bam-
bino e uno degli adulti a lui in qualche modo vicini si possa definire di at-
taccamento.

In estrema sintesi, lo studio di van IJzendoorn e colleghi si basa forte-
mente sulla valutazione dell’attaccamento tramite la  Strange Situation, per 
cui i criteri da loro proposti sono di difficile applicazione a bambini di età 
successive alla prima infanzia; la conseguenza di ciò è che non è possibile 
utilizzare le condizioni proposte da questo gruppo di ricerca in presenza di 
strumenti diversi di valutazione dell’attaccamento, tipicamente usati in ado-
lescenza e in età adulta. Al contrario, la ricerca di Howes e colleghi fa mag-
giormente riferimento ai fattori che Ainsworth (1967) e Bowlby (1969) in-
dicano alla base della costruzione del legame di attaccamento, e i criteri da 
loro proposti sono applicabili a individui di qualsiasi età; tuttavia, alcune di 
tali condizioni presuppongono valutazioni soggettive da parte dei genitori o 
degli stessi bambini, che come tali non consentono una adeguata generaliz-
zazione dei risultati.

Per quanto è di nostro interesse, comunque, è possibile sottolineare 
che, mentre le condizioni proposte da van IJzendoorn e collaboratori ten-
dono a individuare categorie di caregiver con cui un bambino può instaurare 
legami di attaccamento, i criteri indicati da Howes e collaboratori servono a 
discriminare singoli caregiver potenzialmente oggetto della relazione di at-
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taccamento. Poiché, come vedremo, uno degli scopi della nostra ricerca è 
proprio quello di verificare se le caratteristiche personali di un adulto siano 
tra i fattori che facilitano la costruzione di una relazione significativa in fan-
ciullezza, terremo in considerazione lo studio di Howes, Hamilton e Althu-
sen, riportandone di seguito le condizioni indicate.

Gli autori avevano ideato questi criteri con l’obiettivo di verificare se i 
caregiver professionali  possano essere considerati figure di attaccamento, 
tuttavia possiamo applicarli anche ad altre categorie (Cassibba, 2003).

1. Il caregiver deve prendersi cura dei bisogni fisici ed emotivi del bambi-
no: deve, cioè, partecipare alle cure del bambino sia in presenza che 
in assenza della madre (o caregiver primario). Vedremo12 che questo 
criterio ha un parallelo in due delle componenti dell’intervista SCAMPI, 
ideata da Boosman e colleghi (2002) per valutare la percezione da 
parte dei bambini delle funzioni di supporto, controllo e cura nelle 
proprie reti sociali.

2. Il caregiver deve essere presente nella vita del bambino in modo conti-
nuo e costante. Cassibba (2003) rileva che questa condizione è di fa-
cile applicazione quando si  tratta di  persone interne alla famiglia, 
mentre non è così per esempio al nido, dove non c’è garanzia che al 
bambino venga assegnata la stessa educatrice per tutta la sua perma-
nenza. Il  tempo trascorso insieme costituisce una delle condizioni 
suggerite anche da Bronfenbrenner (1979) per la costituzione di una 
diade primaria.

3. Infine, il caregiver deve aver investito emotivamente sul bambino: dei 
tre criteri, questo è sicuramente quello che pone maggiori difficoltà 
dal punto di vista metodologico, perché, secondo gli autori, andreb-
be individuato sulla base di indicazioni fornite da informatori privile-
giati (come i genitori) oppure dagli stessi bambini, con tutti i proble-
mi di affidabilità che ciò comporta.

12  Infra, § 1.5.2.
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1.4. Dall’attaccamento alle relazioni significative

Abbiamo dunque appurato che parte della letteratura concorda sulla 
possibilità che si costituiscano legami di attaccamento anche in età successi-
ve alla prima infanzia e nei confronti di persone diverse dal caregiver pri-
mario.

Lo scopo della nostra ricerca, tuttavia, è indagare gli adulti significativi 
esterni alla famiglia: si tratta senza dubbio di una categoria più generale ri-
spetto a quella – eventuale – di adulti con cui i bambini costruiscono legami 
di attaccamento in senso stretto, che ne costituisce un sottoinsieme. In altre 
parole, più che di una specifica (e sicuramente ristretta) cerchia di adulti 
che  soddisfano  le  condizioni  proposte  da  Howes,  Hamilton  e  Althusen 
(2003) poco fa esaminate, nel nostro studio ci occupiamo degli adulti con i 
quali i bambini instaurano una  relazione significativa, non necessariamente 
un legame di attaccamento.

Per questo motivo, prendiamo ora le distanze dalle teorie sull’attacca-
mento e spostiamo il focus, appunto, sulle relazioni significative, prendendo 
le mosse dal discorso relativo allo sviluppo sociale dei bambini e al concetto 
di «altro», capisaldi del costrutto di cui ci occupiamo.

1.4.1. Lo sviluppo sociale e il concetto di «altro»

I cambiamenti nelle modalità di relazione tra gli individui vanno di pari 
passo con lo sviluppo; in particolare, importanti modificazioni nella relazio-
ne con gli adulti avvengono quando i bambini crescono e, segnatamente, 
entrano nella fase tuttora chiamata fanciullezza, anche se il termine inizia a 
essere da molti abbandonato. L’ingresso nella scuola dell’infanzia e poi, in 
maniera più marcata, quello nella scuola primaria costituiscono due tappe 
fondamentali di quel lungo percorso che ha preso avvio fin dalla nascita e 
che durerà ancora per molti anni – almeno fino al raggiungimento dell’età 
adulta –, che prende il nome di sviluppo sociale del bambino.

Una semplice definizione di sviluppo sociale lo descrive come «il cam-
biamento del nostro modo di stare con gli altri nel corso della vita» (Bom-
bi, 2000, p. 17). L’uomo è un essere sociale per natura e, fin dalla nascita, si 
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ritrova parte di un sistema sociale costituito da tutti gli  altri esseri umani, 
con i quali apprende fin da subito a interagire. È dunque necessario definire 
chi siano gli «altri» e che cosa significhi «interazione»; vedremo poi anche 
quali differenze vi siano tra «interazione», «relazione» e «legame», concetti 
chiave che ci aiutano a inquadrare il discorso sugli adulti significativi nella 
giusta  cornice  di  riferimento,  quella  appunto  dello  sviluppo  sociale  del 
bambino.

George Mead definisce altro generalizzato «la comunità o il gruppo so-
ciale organizzato che dà all’individuo la sua unità in quanto ‘Sé’» (Mead, 
1927,  p.  170); l’atteggiamento  di  questo  altro  generalizzato  corrisponde 
all’atteggiamento dell’intera comunità, mediante il  quale esso si inserisce 
nell’esperienza di ciascuno dei suoi membri, dunque di ciascun individuo. 
«Altri» sono, quindi, il contesto sociale nel quale l’individuo è inserito e dal 
quale apprende a inserirsi; sono il modello al quale deve conformarsi per 
poter essere parte del contesto medesimo. L’individuo ha il compito di fare 
propri gli atteggiamenti che le altre persone della comunità (gli «altri», ap-
punto) tengono nei suoi confronti e nei confronti l’una delle altre, ma an-
che assumere gli atteggiamenti che, di volta in volta, gli altri mettono in 
campo nei  vari  contesi  di  attività  sociali  condivise.  L’altro generalizzato, 
quindi, ha una duplice valenza: da una parte, potremmo dire in direzione 
bottom-up, funge da modello mediante il quale il singolo può conformarsi 
alla comunità sociale cui appartiene; contemporaneamente, però, in dire-
zione top-down, è la forma sotto la quale la collettività esercita il suo con-
trollo sulla condotta dei singoli membri (Mead, 1927).

Trasportando questo ragionamento in ambito evolutivo, appare chiaro 
che è attraverso l’altro generalizzato che il bambino ottiene la sua unità in 
quanto «Sé» e apprende di essere un individuo all’interno di un contesto 
sociale, dapprima piccolo (la famiglia), poi via via più ampio, costituito da 
altri individui come lui e tuttavia differenti da lui. È attraverso l’altro gene-
ralizzato che il bambino impara a collocarsi nel «gioco organizzato» (Mead, 
1927), dove a giocare non è da solo ma con i pari, dove esistono regole 
condivise che anche lui deve far proprie e rispettare, pena l’esclusione dal 
gioco; più avanti, crescendo, la rappresentazione mentale del gioco organiz-
zato si trasferirà nel contesto sociale più ampio, analogamente fatto di altre 
persone e di regole condivise, che il bambino dovrà poco alla volta impara-
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re e rispettare, nel processo che abbiamo visto essere lo sviluppo sociale.
Nell’accennare al fatto che il contesto sociale del bambino ha “dimen-

sioni” diverse e via via più ampie, abbiamo in realtà richiamato alla mente 
un  altro  importante  contributo  al  discorso  sull’altro:  quello  della  teoria 
«ecologica» dello sviluppo. Bronfenbrenner (1979) descrive il mondo so-
ciale del bambino come costituito da una serie di cerchi concentrici, che 
rappresentano vari livelli di contesto a lui più o meno consapevoli. I cerchi 
più ristretti, chiamati  microsistemi, sono i contesti di vita quotidiana di un 
bambino, che aumentano di numerosità e si modificano con il passare degli 
anni: la famiglia fin dalla nascita, poi la scuola – dapprima il nido, poi la 
scuola dell’infanzia e così di seguito; e, a livello di scuola, dapprima la se-
zione/classe, poi la scuola intera a mano a mano che il bambino ne prende 
consapevolezza –, il gruppo dei pari, la parrocchia, i vari contesti di attività 
del tempo libero e via di seguito. I “personaggi” che agiscono nei microsi-
stemi sono il bambino e le persone a stretto contatto con lui: genitori e altri 
familiari, educatori, insegnanti, amici, parroci, catechisti, istruttori, anima-
tori, cioè tutta la serie di individui dei quali – fatta eccezione per i pari – ci 
occupiamo nella nostra ricerca. Questi sono, pertanto, gli «altri» con cui il  
bambino si rapporta direttamente, e che per lui costituiscono il modello di 
sviluppo sociale secondo l’accezione di Mead (1927) che abbiamo visto pri-
ma, nonché la controparte delle sue interazioni e, di conseguenza, l’oggetto 
(potenziale) di legami e di relazioni, come vedremo fra poco.

Anche il livello superiore proposto da Bronfenbrenner, detto mesosiste-
ma, è costituito dalle persone frequentate dal bambino; questo livello rap-
presenta l’influenza reciproca che i diversi microsistemi – che lo costituisco-
no – esercitano fra di essi: ne sono un esempio i rapporti tra genitori e inse-
gnanti o tra genitori e allenatori sportivi, oppure le influenze indirette che 
le  diverse  esperienze  vissute dal  bambino esercitano sulle  altre,  come il 
comportamento e gli  atteggiamenti  tenuti in un contesto, giocoforza im-
prontati su quelli tenuti in famiglia. Invece, gli altri due sistemi ecologici – 
l’esosistema e il macrosistema – sono sovraordinati rispetto ai contesti di azio-
ne del bambino e, ancorché influenzino indirettamente la sua vita13,  non 

13  L’esosistema è lo scenario sociale dove agiscono persone in qualche modo collegate con chi fa parte 
del mondo sociale del bambino, come ad esempio il datore di lavoro del padre, la dirigente della scuola che 
frequenta, gli amici del fratello: decisioni assunte, esperienze vissute, comportamenti agiti a questo livello si  
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rappresentano per lui qualcosa di chiaro, anzi talvolta non sono da lui nep-
pure conosciuti, con la conseguenza che solo più avanti – generalmente con 
l’arrivo dell’adolescenza, quando saranno appresi i sistemi sociali sovraordi-
nati – l’individuo vi potrà ritrovare un altro generalizzato in grado di funge-
re da modello.

In conclusione, gli  adulti  di cui ci occupiamo in questo studio sono 
quelli appartenenti ai diversi microsistemi di vita dei bambini, che rappre-
sentano degli «altri» molto importanti per dirla à la Mead.

1.4.2. Interazioni, relazioni, legami

Quando due o più individui entrano in contatto reciproco danno nor-
malmente vita a una interazione, o meglio a una serie di interazioni: scambi 
conversazionali  come saluti,  battute e dialoghi,  e gesti  non verbali  come 
strette di mano, sguardi, sorrisi, movimenti del corpo (Bombi, 2000). In ge-
nerale, possiamo affermare che tutta la nostra vita sia costellata da intera-
zioni con i nostri simili, le quali ovviamente rivestono significati diversi in 
base alle persone con cui vengono messe in atto: gli scambi interattivi con 
uno sconosciuto (come scusarsi sul tram per aver pestato il piede della per-
sona accanto a noi) sono diversi da quelli  con il nostro datore di lavoro 
(come salutarlo al mattino o chiedergli un periodo di ferie), che a loro volta 
sono ben diversi da quelli con la nostra fidanzata (come abbracciarla per di-
mostrare il nostro amore per lei).

Per un bambino la questione delle interazioni ha un’importanza note-
vole. Fin da quando viene alla luce, il neonato è naturalmente predisposto 
ai contatti interpersonali e mostra una preferenza per gli stimoli umani ri-
spetto ad altri (Brazelton, Koslowsky e Main, 1974; Trevarthen, 1977; Red-
dy et al.,  1999); le interazioni precoci che la madre mette in atto a partire 
dai primi giorni di vita del bambino (stringerlo, accarezzarlo, parlargli) tra-
smettono a quest’ultimo senso di protezione e di calore, ma rappresentano 
anche la base per lo sviluppo della comunicazione e per lo sviluppo sociale 

ripercuotono necessariamente – anche se, appunto, indirettamente – sulla vita del bambino. Al livello più ge -
nerale di tutti, il macrosistema rappresenta la cultura, il sistema sociale di riferimento in cui il bambino vive e 
che influenza a monte la vita sua e dell’intera collettività nella quale è inserito.
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(Smith, Cowie e Blades, 1988). Al pari di altre competenze, quella di inte-
ragire con le persone presenti nell’ambiente fa parte a pieno titolo del siste-
ma di sviluppo sociale del bambino, il quale apprende via via ad affinare e 
ad arricchire le proprie interazioni, nonché a differenziarle in base al conte-
sto e alle persone con cui le intrattiene. Ben presto, per esempio, i bambini 
imparano a mettere in atto modalità di interazione diverse con gli adulti e 
con  i  pari,  individuandone  caratteristiche,  potenzialità  e  limiti  (Bombi, 
2000).

Con il passare degli anni, di pari passo con il venire in essere di nuovi 
microsistemi dei quali entra a far parte, il bambino si trova a interagire con 
un numero sempre maggiore di persone: dapprima si tratta prevalentemen-
te di adulti (per un certo periodo, anzi, esclusivamente di adulti, a meno 
che non vi siano in famiglia dei fratelli); poi si fanno strada sempre di più i  
pari, circostanza facilitata dall’ingresso nel sistema scolastico; infine, i coe-
tanei diventano l’oggetto di scambio privilegiato, fino a che il giovane, or-
mai adulto lui stesso, torna a essere circondato da altri adulti.

La  nostra  ricerca  si  colloca  nell’età  della  scuola  primaria,  quando i 
bambini frequentano adulti e coetanei più o meno in numero simile. Se, in-
fatti, è vero che a scuola e durante le attività del tempo libero incontrano 
soprattutto i pari, è anche vero che sia la scuola che le altre attività sono 
coordinate da adulti e che il mondo sociale dei genitori – al quale un bam-
bino appartiene per gran parte della fanciullezza – è costituito da adulti. 
L’età della scuola primaria, peraltro, è quella in cui i bambini apprendono 
massimamente ad affinare la propria capacità di regolare le interazioni sulla 
base non solo del contesto e del tipo di interlocutore, competenza già pre-
sente in età prescolare, ma anche dello stato emotivo dell’interlocutore me-
desimo (Bombi, 2000). Inoltre, è anche la fase in cui – almeno a partire dai 
10-11 anni, dunque verso il termine della scuola primaria – il bambino ac-
quisisce  la  capacità  di  pensiero  astratto  (Piaget,  1932,  1936;  Galimard, 
1990; Bombi, 2000) ed è in grado di basare i giudizi e le scelte rispetto alle 
persone con cui interagisce di volta in volta non più soltanto sulle loro ca-
ratteristiche fisiche e azioni concrete, ma anche e soprattutto sui loro aspet-
ti psicologici come il carattere e gli atteggiamenti.

Quando le interazioni con una certa persona sono frequenti e abituali,  
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si instaura una relazione. In psicologia sono relazioni interpersonali le

situazioni in cui interazioni ripetute danno vita a una vera e propria storia, 
più o meno lunga e più o meno importante, ma in ogni caso tale che le intera-
zioni attuali ricavano il loro significato da quelle precedenti e dalla prospettiva 
delle interazioni future (Bombi, 2000, p. 21).

Sono dunque relazioni quelle che si instaurano in famiglia tra coniugi, 
tra genitori e figli, tra fratelli; quelle tra vicini di casa che si frequentano re-
golarmente; quelle tra amici, colleghi di lavoro, membri della stessa squadra 
di calcetto e così via. Per quanto ci interessa, sono relazioni quelle che un 
bambino costruisce con i suoi familiari (compresi nonni e altri parenti), con 
gli insegnanti di scuola, con gli istruttori di discipline sportive o artistiche, 
con i catechisti o gli animatori della parrocchia, e con tutti gli altri adulti  
che, per qualche motivo, frequenta regolarmente e con i quali, quindi, in-
trattiene interazioni abituali.  Oltre a quelle che, naturalmente, costruisce 
con i pari, fin dall’età prescolare.

Ancorché rispondano a criteri comuni e ancorché sia possibile una loro 
classificazione in categorie diverse, le relazioni non possono essere compre-
se appieno se non “dall’interno” (Bombi,  2000),  cioè dal  punto di  vista 
dell’individuo che le sperimenta. Questa osservazione, solo apparentemen-
te scontata, riveste un’importanza fondamentale nel nostro studio: le rela-
zioni hanno significati e “pesi” diversi in base alle persone con cui vengono 
instaurate, per cui ogni individuo ha la possibilità di mettere in ordine di 
importanza le relazioni con le varie persone che fanno parte della sua rete 
sociale. E, proprio sulla scorta di questo criterio, ogni individuo può distin-
guere, tra tutte le relazioni che intrattiene, un numero ridotto di relazioni 
«significative».

Affinché una relazione venga in essere, tuttavia, non è sufficiente che 
tra i soggetti che la vivono sussistano interazioni frequenti e coerenti, ma 
sono necessarie circostanze di fatto unite o meno a un  legame psicologico 
(Bombi, 2000). Tra le situazioni di fatto, a titolo di esempio, possiamo cita-
re quelle biologiche, che determinano le relazioni di parentela; quelle dovu-
te alle scelte di vita, cui conseguono le relazioni tra vicini di casa, tra colle-
ghi di lavoro, tra membri di una stessa associazione; quelle dovute a obbli-
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ghi sanciti dalla società, che per esempio impongono ai bambini di frequen-
tare la scuola e, quindi, creano relazioni con gli insegnanti e i compagni.

Le relazioni di amicizia sono basate su fatti psicologici; ma anche quel-
le fattuali non ne sono scevre: per esempio, ancorché esistenti per le mede-
sime ragioni, le relazioni di un individuo con due diversi colleghi di lavoro 
possono avere una qualità molto differente; così pure, ci si può affezionare 
a uno zio molto più che a un altro nonostante siano entrambi fratelli del 
proprio padre. Le motivazioni psicologiche alla base di tali differenze trova-
no la maniera di esprimersi nei comportamenti cosiddetti «affiliativi» i qua-
li, fin dalla più tenera età, consentono di mantenere con determinate perso-
ne una prossimità psicologica che è garantita dal contatto fisico diretto o, 
quantomeno, dalla vicinanza spaziale. Nei bambini molto piccoli, come ab-
biamo visto, tali comportamenti vengono messi in atto in un primo momen-
to per richiamare l’attenzione degli adulti presenti, quali che siano, in caso 
di bisogno; più avanti, divengono selettivi e il bambino li agisce soltanto nei 
confronti di persone specifiche, a partire dai caregiver abituali; il “cerchio” 
si chiude con la costruzione dei legami di attaccamento, di cui abbiamo am-
piamente parlato14.

Quelli di attaccamento sono dunque i primi legami psicologici di cui 
l’individuo faccia esperienza; in senso più generale, si crea un legame ogni 
volta che un individuo sente la necessità e il piacere di “legarsi”, di essere 
unito, a un altro. Il legame – che è connotato, in questa accezione, di senti-
menti quali affetto, fiducia, sicurezza – è ciò che fa quindi la differenza tra 
una relazione e un’altra, ed è ciò che ci consente in questo studio di isolare 
le relazioni che un bambino considera «significative» con determinati adul-
ti, anche esterni alla cerchia familiare.

14  Supra, § 1.1.
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1.5. Le relazioni nelle reti sociali dei bambini

1.5.1. Reti sociali e relazioni. Le «provviste sociali»

Così come per gli adulti, per un bambino il “mondo sociale” è costitui-
to da una fitta rete di relazioni interpersonali, le cui caratteristiche e origini 
abbiamo discusso nel paragrafo precedente. Tutte le persone con cui i bam-
bini intrattengono relazioni sono i “nodi” di quella che, appunto, viene de-
finita  rete  sociale:  genitori,  fratelli,  parenti,  insegnanti  e  pari  (Furman e 
Buhrmester, 1985); a queste, come già detto più volte, occorre aggiungere 
tutti quegli altri adulti che entrano nella vita di un bambino sempre più fre-
quentemente per le ragioni più svariate15.

Al fine di meglio definire le differenze tra le relazioni che un individuo 
instaura all’interno della propria rete sociale, Weiss (1974) ha proposto la 
teoria delle «provviste sociali», in base alla quale ciascuno cerca in ogni re-
lazione uno specifico supporto sociale, una provvista appunto. Sei sono le 
categorie di supporto teorizzate dallo studioso:

1. attaccamento, che comprende affetto, sicurezza e intimità;
2. sicurezza nel supporto, legame duraturo non necessariamente emoti-

vo;
3. gratificazione,  cioè  l’affermazione  delle  proprie  competenze  e  del 

proprio valore come persona;
4. integrazione sociale, nel senso di compagnia e condivisione di espe-

rienze con gli amici;
5. guida, intesa come aiuti e consigli concreti;
6. accudimento, nel senso di prendersi cura dell’altro.
Weiss ha posto l’accento sul fatto che, in base alla sua teoria, le relazio-

ni sarebbero specializzate, per cui ciascuna sarebbe in grado di fornire una 
determinata provvista sociale. Tuttavia, tale teoria nasceva con riferimento 
alle relazioni tra adulti e non venivano considerate le reti sociali dei bambi-
ni. Avrebbe dovuto passare una decina di anni perché si iniziasse a studiare 
più a fondo le reti delle relazioni nel corso dello sviluppo: importante, a 

15  Adulti dei quali non vi è traccia negli studi da noi analizzati in questo e nei prossimi paragrafi, in  
quanto il fenomeno di figure adulte che, pur non facendo parte delle categorie indicate, diventano significati-
ve è piuttosto recente e quindi, come abbiamo detto nell’Introduzione, non ancora studiato.
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questo proposito, la ricerca di Galbo (1983) sugli adulti significativi per gli 
adolescenti, della quale diremo più diffusamente in seguito16.

Ad aver attinto a piene mani alla teoria di Weiss sono stati, negli stessi 
anni, Furman e Buhrmester (1985), i quali hanno condotto uno studio su 
un campione di ragazzi di scuola media degli Stati Uniti (103 maschi e 96 
femmine di origine caucasica, di età compresa tra 11 e 13 anni, frequentan-
ti la 5ª e la 6ª classe di due scuole parrocchiali e una pubblica). Gli studiosi 
hanno somministrato ai ragazzi il  Network of Relationships Inventory (NRI), 
un questionario che indaga le caratteristiche delle relazioni sociali; basan-
dosi sulla teoria di Weiss con alcune modifiche – rese necessarie  dal fatto 
che qui si trattava di ragazzini e non di adulti –, hanno inteso verificare 
quali adulti sarebbero stati scelti per ottenere i seguenti rifornimenti sociali: 
sicurezza nel supporto, gratificazione, aiuto strumentale, compagnia, affet-
to e intimità. Le domande del questionario erano riferite alle relazioni con i 
seguenti soggetti: madre (o matrigna), padre (o patrigno), nonni, fratelli/so-
relle maggiori e minori, migliore amico, insegnante. I risultati dello studio 
confermarono le ipotesi degli autori (ibid., pp. 1021-22): i genitori ottenne-
ro i punteggi maggiori per l’affetto, la sicurezza nel supporto, la gratificazio-
ne e l’aiuto strumentale; a seguire, i nonni vennero scelti più frequentemen-
te per affetto e gratificazione; gli amici furono indicati per compagnia e in-
timità, gli insegnanti maggiormente per l’aiuto strumentale (v. anche Belac-
chi, 2004).

Il NRI è stato molto recentemente adattato alla realtà italiana, tuttavia in 
una ricerca che ha coinvolto un campione di età compresa tra 16 e 28 anni 
(Guarnieri e Tani, 2011). Ciò è stato possibile perché, successivamente allo 
studio sui bambini di 11-13 anni di cui abbiamo detto, Furman e Buhrme-
ster  avevano  ampliato  l’utilizzo  del  loro  strumento  a  età  successive, 
dall’adolescenza fino all’ingresso nell’età adulta.

1.5.2. Le funzioni dei membri della rete sociale dei bambini

Con lo scopo di studiare come i bambini individuano la funzione delle 

16  Infra, § 1.6.2.
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varie persone che fanno parte della loro rete sociale, nonché quali differen-
ze vi siano tra la percezione che della rete sociale hanno i bambini e quella 
che i  genitori pensano i bambini abbiano, Kitty Boosman e collaboratori 
dell’Università  di  Groningen  in  Olanda  hanno  condotto  una  ricerca  su 
trentotto bambini di età compresa tra 3 e 7 anni, somministrando loro uno 
strumento realizzato appositamente, la SCAMPI (Boosman et al., 2002).

Al di là dell’interesse che suscitano lo strumento e i risultati della ricer-
ca, è utile innanzitutto soffermarci sul concetto di  funzioni, che supera e 
amplia quello di rifornimenti sociali di Weiss (1974). Infatti, citando diversi 
studi – tra cui quello di Furman e Buhrmester (1985), di cui abbiamo detto 
al sottoparagrafo precedente –, gli autori suggeriscono che i membri della 
rete sociale di un bambino abbiano funzioni diverse, le principali delle quali 
sono il supporto emotivo, l’informazione, il divertimento e l’aiuto strumen-
tale. A queste, Boosman e colleghi aggiungono la possibilità che le persone 
che fanno parte della rete sociale creino conflitti, oppure si assumano com-
piti di controllo e punizione dei comportamenti errati, oppure ancora si oc-
cupino delle cure quotidiane del bambino. Escludendo il tema del conflitto 
– di cui non ci occupiamo nella nostra ricerca, ma che è stato indagato dagli 
autori in esame e che rientra tra gli item dello strumento SCAMPI, di cui dire-
mo a breve –, seguiremo l’indicazione di Boosman e collaboratori, i quali ri-
feriscono che nella letteratura sulle reti sociali e sull’educazione dei bambi-
ni le varie funzioni incarnate dai membri delle reti stesse si possono rag-
gruppare  nelle  seguenti  tre,  che  rivestono un’importanza  centrale  (Boo-
sman et al., 2002, p. 387):

1. supporto,  che comprende i  diversi  tipi  di sostegno di cui abbiamo 
detto in precedenza;

2. controllo, inteso come indicare la giusta direzione al comportamento 
del bambino, in senso educativo;

3. sostentamento, inteso come cura quotidiana del bambino.
Inoltre, gli autori tornano a soffermarsi sulle categorie in cui la lettera-

tura raggruppa le persone che soddisfano le funzioni di cui sopra e riferi-
scono che quelle maggiormente utilizzate sono genitori, fratelli, parenti e 
amici; in altri studi si osserva l’aggiunta di altre categorie, come nonni e in-
segnanti. Nessun riferimento, in questo caso, ad altre categorie di adulti.

Al fine di studiare come i bambini differenziano i membri della propria 
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rete sociale in base alla funzione cui essi assolvono, gli autori hanno costrui-
to appositamente uno strumento innovativo, basato su un software infor-
matico: la  Support, Control and Maintenance Pictures Interview (SCAMPI). Ai 
genitori dei bambini partecipanti alla ricerca è stato chiesto di selezionare 
dodici persone che, secondo loro, erano quelle più importanti nella vita dei 
propri figli, scelte tra genitori, fratelli, nonni, baby-sitter, amici e insegnanti; 
laddove i genitori li indicassero come importanti, sono stati inclusi anche 
animali domestici e bambole. Di ciascuna delle persone selezionate, i geni-
tori hanno fornito una fotografia che, digitalizzata tramite scansione, i ricer-
catori hanno inserito nel programma. Ai bambini partecipanti, poi, i ricerca-
tori mostravano sul monitor del computer per mezzo di illustrazioni evoca-
tive e descrivevano a parole alcune situazioni concrete di vita quotidiana fa-
cilmente comprensibili; i bambini non avevano quindi bisogno di leggere 
nulla, dal momento che alcuni di loro non avevano ancora iniziato la scuola 
primaria (il resto del campione era invece formato da bambini che frequen-
tavano la 1ª, 2ª e 3ª classe di scuola primaria). Per ciascuna situazione con-
creta, gli autori chiedevano ai bambini di indicare fino a quattro membri 
della propria rete sociale – dicendone il nome oppure indicandone la foto 
sullo schermo – ai quali si sarebbero rivolti; l’ordine delle nomine rifletteva 
l’importanza della persona nella specifica situazione, ed era prevista anche 
la scelta di una persona alla quale il bambino non si sarebbe rivolto. Paralle-
lamente, ai genitori veniva chiesto di compilare un questionario i cui item 
erano gli stessi presentati ai bambini via software, con lo scopo di valutare 
le differenze tra genitori e figli nelle risposte.

Riteniamo importante riportare interamente le diverse funzioni e sotto-
funzioni indagate da Boosman e colleghi nell’intervista (TAB.  1), poiché da 
esse abbiamo attinto noi stessi nel realizzare i questionari per i genitori e 
per i bambini partecipanti alla nostra ricerca. Nella funzione di supporto gli 
autori hanno inserito anche il conflitto, in quanto proprio le persone che of-
frono sostegno possono, talvolta, essere fonte di conflitto (un esempio clas-
sico sono i genitori, ma anche i fratelli).

Le persone scelte dai bambini sono state raggruppate in otto categorie 
(Boosman et al., 2002, p. 396), sei “umane”: genitori (madre, padre), fratel-
li/sorelle, pari (cugino, nipote, amico/a), nonni, adulti ulteriori (vicini, zii), 
insegnanti; poi quella di animali domestici e bambole; infine nessuna scelta.
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I risultati dello studio sono in linea con la ricerca di Weiss (1974), pur 
con alcune differenze necessariamente dovute all’età del campione. Rispet-
to alla funzione di supporto, i genitori sono stati scelti più frequentemente 
dei pari per il sostegno emotivo, l’aiuto strumentale e l’ottenimento di in-
formazioni; i pari, invece, per compagnia e conflitto; anche rispetto ai fra-
telli,  i  pari  hanno ottenuto un maggior numero di nomine per supporto 
emotivo e conflitto; i nonni si sono rivelati gli adulti più importanti fuori dal 
nucleo familiare17 e, al pari dei genitori, sono stati scelti per supporto emo-
tivo, aiuto strumentale e ottenimento di informazioni;  gli  insegnanti non 
sono stati scelti frequentemente, neppure per la funzione delle informazio-
ni. Questo, a detta degli stessi autori, può essere un fatto legato all’età dei 
bambini. Quanto alla funzione di controllo, ancora una volta i genitori sono 
stati scelti con maggior frequenza, seguiti dai nonni, dai pari e dagli ulterio-
ri adulti. Analogo risultato ha ottenuto la funzione di sostentamento.

Un altro interessante risultato dello studio di Boosman e collaboratori 
riguarda l’accordo tra le risposte fornite dai bambini e quelle fornite dai ge-
nitori – che, lo ricordiamo, hanno compilato un questionario riportante i 
medesimi  item  somministrati  ai  bambini  verbalmente.  In  primo  luogo, 

17  È interessante notare che nel loro articolo Boosman e colleghi si riferiscono ai nonni definendoli  
«most preferred adults outside the family». Abbiamo preferito tradurre family con «nucleo familiare», in quan-
to, almeno nella nostra cultura, non c’è alcuna ragione per considerare i nonni adulti esterni alla famiglia, del-
la quale fanno parte a pieno titolo, spesso anzi convivendo con i bambini all’interno del nucleo familiare stes -
so.

FUNZIONI SOTTO-FUNZIONI

Supporto

Supporto emotivo
Aiuto strumentale

Fornire informazioni
Compagnia

Conflitto

Controllo

Stabilire norme
Fornire linee guida e valori

Punizioni
Gratificazione

Promozione dell’autonomia

Sostentamento

TAB.  1. Funzioni e sotto-funzioni dei membri delle reti sociali dei bambini, indagate nella  SCAMPI 
(Boosman et al., 2002).
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l’accordo è risultato maggiore tra i genitori e i bambini più grandi del cam-
pione, rispetto a quelli più piccoli: la motivazione di ciò, secondo i ricerca-
tori, può essere trovata nella possibile minor consapevolezza che i genitori 
hanno su che cosa i figli in età prescolare pensano circa le persone che fan-
no parte della loro rete sociale, consapevolezza che cresce con il crescere 
dei bambini. In secondo luogo, l’accordo è risultato maggiore sulla funzio-
ne di sostentamento, normalmente garantita dai genitori; tuttavia, i genitori 
tendono a sovrastimare la percezione che i figli avrebbero di loro stessi per 
le funzioni di supporto e controllo, che spesso i figli attribuiscono ai pari, i 
quali sono invece scarsamente considerati dai genitori, almeno per queste 
funzioni.

1.6. Gli adulti significativi esterni alla famiglia

1.6.1. Una definizione del concetto di «adulto significativo»

I precedenti paragrafi ci hanno fornito gli elementi per provare a com-
porre il quadro di riferimento definitivo per la nostra ricerca. Riassumendo 
e confrontando i dati e le teorie ricavati dalla letteratura fin qui esaminata, 
siamo in grado di definire con maggiore sicurezza il concetto di «significati-
vo» applicato a un adulto appartenente alla rete sociale di un bambino.

Possiamo quindi dire che, per un bambino, un adulto18 diventa signifi-
cativo quando si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. I due intrattengono una relazione significativa. Abbiamo visto19 che con 
questa espressione si intende una relazione fatta di frequenti intera-
zioni e di vicinanza sia fisica che mentale continuativa tra i due indi-
vidui coinvolti, tale per cui il bambino la ritiene più importante ri-

18  Ma anche i pari, come abbiamo visto, in quanto a pieno titolo fanno parte della rete sociale di un  
bambino; dove per pari dobbiamo intendere sia quelli in famiglia – fratelli e sorelle, cugini –, sia quelli esterni  
ad essa, tipicamente i compagni di scuola e gli amici. Tuttavia, ribadiamo che dei pari non ci siamo occupati  
nel nostro studio, così come degli adulti facenti parte della famiglia: ai primi, da qui in avanti non faremo più  
cenno; i secondi, invece, ci serviranno come importante termine di paragone rispetto agli adulti esterni alla  
famiglia.

19  Supra, § 1.4.2.
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spetto alle altre di cui fa esperienza (Bombi, 2000).
2. Tra i due si è instaurato un legame psicologico forte. Il legame è l’ele-

mento fondamentale affinché la relazione ottenga la caratteristica di 
significativa; rappresenta il “collante”, potremmo dire, tra i due indi-
vidui coinvolti nella relazione, che porta in sé connotazioni affettive 
ed emotive intense, tali per cui il bambino prova piacere e cerca atti-
vamente di stare con la persona cui si è, appunto, legato.

3. Quell’adulto assolve per il  bambino a specifiche funzioni psicologiche. 
Come ultimo ma non meno importante elemento, il bambino reputa 
significativo un adulto nel quale trova risposta a uno o più dei biso-
gni psicologici che fanno parte della propria esistenza e di cui abbia-
mo parlato diffusamente nei sottoparagrafi precedenti (Boosman et  
al., 2002; Weiss, 1974;  Furman e Buhrmester, 1985).

Queste tre condizioni, peraltro, rispecchiano in pieno quelle proposte 
da Howes, Hamilton e Althusen (2003) come base per la costituzione di un 
legame di attaccamento tra adulto e bambino indipendentemente dall’età 
di quest’ultimo. Inoltre, le medesime condizioni costituiscono prerequisiti 
per la costruzione di una diade primaria tra adulto e bambino:

Una diade primaria è una diade che continua a esistere fenomenologica-
mente per entrambi i membri di essa anche quando questi ultimi non sono in-
sieme. I due membri sono l’uno nei pensieri dell’altro, sono oggetto di intensi 
sentimenti  e  continuano  ad  influenzarsi  reciprocamente,  dal  punto  di  vista 
comportamentale, anche quando sono lontani (Bronfenbrenner, 1979, p. 104).

Affinché sia soddisfatta la seconda condizione, è necessario che l’adul-
to incarni determinate caratteristiche personali – tratti caratteriali e/o modali-
tà comportamentali – che lo rendono una persona piacevole per il bambino 
(Galbo,  1983;  Pinto e Di Prospero,  2000; Howes, Hamilton e Althusen, 
2003): una persona con la quale, al di là delle motivazioni pratiche e delle 
attività che i due svolgono insieme, al bambino faccia piacere stare. Molto 
spesso, sono proprio queste qualità personali a fare la differenza tra adulti 
che ricoprono il medesimo ruolo o svolgono la medesima attività, così che 
un bambino considera significativa una delle maestre di scuola e non le al-
tre, uno degli allenatori di calcio e non gli altri, una delle catechiste e non le 
altre e via di seguito. È importante notare che le caratteristiche personali 
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sono fortemente legate all’età dei bambini e in una certa misura anche al 
genere di questi (Galbo, 1983), per cui non è possibile farne una generaliz-
zazione in questa sede; peraltro, è proprio uno degli scopi della nostra ri-
cerca indagare quali caratteristiche siano importanti per i bambini in età 
scolare, quella appunto del nostro campione.

1.6.2. Al di fuori della famiglia

Le ricerche che abbiamo analizzato nei paragrafi precedenti conferma-
no che – almeno in condizioni tipiche – i genitori sono gli adulti general-
mente considerati significativi dai bambini in età prescolare (Boosman  et  
al.,  2002) e dai preadolescenti (Furman e Buhrmester,  1985), seguiti dai 
nonni e poi – meno per i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia, 
come abbiamo visto – dagli insegnanti.

Un altro studio che si inserisce nel filone delle reti sociali è quello di 
Joseph Galbo (1983), che ha coinvolto un piccolo campione formato da 31 
adolescenti (16-17 anni), allievi di una scuola superiore nel Nord-Ovest de-
gli  Stati Uniti.  La ricerca, esplorativa e descrittiva nelle stesse intenzioni 
dell’autore, aveva lo scopo di indagare chi siano gli adulti che gli adolescen-
ti considerano significativi, quali caratteristiche i ragazzi riconoscono loro, a 
che punto della propria vita i giovani si siano resi conto che un particolare 
adulto era diventato per loro significativo, a che livello gli insegnanti vengo-
no considerati adulti significativi; Galbo si è servito di un’intervista semi-
strutturata come strumento di raccolta dei dati.

I risultati della ricerca – per quanto di nostro interesse – sono in linea 
con le aspettative per la fascia di età. In primo luogo, i maschi hanno scelto 
tendenzialmente adulti significativi di genere maschile, le ragazze adulti di 
genere femminile. I genitori, ancora una volta, sono stati gli adulti indicati 
con maggiore frequenza, mentre persone al di fuori della famiglia hanno ot-
tenuto preferenze più frequenti rispetto ai parenti; tra queste, i ministri di 
culto o comunque adulti appartenenti al contesto religioso sono stati quelli  
maggiormente nominati; gli insegnanti sono stati scelti dai ragazzi più spes-
so che dalle ragazze.

Per quanto riguarda le caratteristiche personali,  fatta eccezione per i 
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genitori, gli adolescenti del campione hanno scelto generalmente adulti con 
età inferiore a  30 anni e qualità raggruppabili in tre categorie: esempio e 
ammirazione (come essere meritevoli di stima, intelligenti e con una vita in-
teressante); amicizia reciproca (come trattare i ragazzi alla pari e condivide-
re con loro esperienze e problemi); qualità specifiche generalmente deside-
rabili  in  relazioni  umane  di  successo  (come  lealtà,  gentilezza,  senso 
dell’umorismo, capacità di ascolto) (Galbo, 1983; Belacchi, 2004).

Da ulteriori ricerche, esaminate dallo stesso Galbo (1984) in una  ras-
segna basata sulle medesime domande di ricerca del proprio studio sopra 
descritto, è emerso che tra gli adulti citati al di fuori della famiglia vi sono 
vicini di casa, amici dei genitori, insegnanti, ministri di culto e animatori del 
tempo libero, e tuttavia i soggetti sono sempre adolescenti o preadolescen-
ti; altre ricerche, su bambini in età scolare, si riferiscono soltanto ai genitori.

Dunque, riassumendo sulla base dei dati delle ricerche esistenti in let-
teratura, gli adulti maggiormente considerati significativi in età evolutiva, 
oltre ai genitori, all’interno della famiglia sono i fratelli maggiori e i nonni; 
all’esterno di essa, gli insegnanti, i vicini di casa e gli amici di famiglia, i sa-
cerdoti, gli animatori del tempo libero20.

20  In quest’ultima categoria riteniamo di considerare anche allenatori e istruttori di discipline sportive,  
ancorché non espressamente citati negli studi di cui abbiamo riferito.





Capitolo 2

Adulti significativi
esterni alla famiglia

Nel precedente capitolo abbiamo analizzato i diversi elementi che co-
stituiscono la base delle relazioni significative; abbiamo ristretto il campo 
della nostra ricerca agli studi sulle reti sociali dei bambini e abbiamo deli-
neato le caratteristiche di queste; abbiamo passato in rassegna le ricerche 
che finora si sono occupate dell’argomento; infine, abbiamo definito quali 
adulti e in presenza di quali condizioni possono essere considerati significa-
tivi per un bambino. È adesso opportuno, come ulteriore premessa alla no-
stra ricerca, soffermarci un po’ più nel dettaglio sulle singole figure di adul-
to che abbiamo prima soltanto isolato, con lo scopo di evidenziarne profili 
e caratteristiche che sono entrati nel nostro studio come ipotesi da verifica-
re alla luce del diverso contesto in cui esso si colloca – quello italiano, spe-
cificamente di una provincia del Nord-Ovest – e dei diversi soggetti che 
prende in considerazione – bambini e bambine dai 7 agli 11 anni.

Nonostante il titolo del capitolo e nonostante la nostra ricerca si con-
centri sugli adulti esterni alla famiglia, dedicheremo il primo paragrafo ai 
nonni, dal momento che in letteratura risultano essere tra le figure maggior-
mente considerate significative da bambini e ragazzi; inoltre, vedremo che 
la loro presenza nella rete sociale dei bambini – accanto al nucleo familiare 
o, a volte, al suo interno – è un fattore da tenere in considerazione per de-
scrivere correttamente l’esperienza sociale dei soggetti della nostra ricerca.
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2.1. “Esterni-interni”: i nonni

2.1.1. I cambiamenti nella struttura familiare

I  notevoli  cambiamenti  a  livello  socio-demografico  ed  economico 
dell’ultimo ventennio hanno comportato svariate conseguenze sulla struttu-
ra della famiglia; tra queste, ne analizzeremo qui due in particolare, che ri-
guardano da vicino il discorso sui nonni.

In primo luogo, grazie alle migliori condizioni generali della vita si è as-
sistito a un allungamento della sua durata, con il conseguente invecchia-
mento della popolazione e, quindi, con un numero sempre maggiore di per-
sone anziane che raggiungono età anche ragguardevoli.  Contemporanea-
mente, è aumentata l’instabilità coniugale, fatto che ha portato con sé un 
crescente numero di uomini e donne che si ritrovano da soli dopo un perio-
do più o meno lungo di convivenza matrimoniale o comunque di coppia; 
spesso questi individui – soprattutto le donne, dal momento che le modifi-
che legislative sull’affidamento dei figli in caso di divorzio sono troppo re-
centi perché se ne vedano già oggi gli effetti – hanno con sé uno o più figli, 
generalmente piccoli1. Questi due fattori fanno sì che si determini il feno-
meno della «ricoabitazione», cioè una forma di ritorno della famiglia este-
sa, che si può presentare in due diverse modalità: la prima è quella della 
coppia non più giovane che accoglie nella propria casa uno (o anche più se 
le condizioni lo consentono) dei genitori, divenuto anziano e magari rima-
sto vedovo; la seconda è quella della coppia anziana o singolo genitore ve-
dovo che riaccoglie con sé il figlio o la figlia (eventualmente con i figli di 
questi ultimi) il cui matrimonio si è sciolto (Saraceno e Naldini, 2001).

In entrambi i casi, laddove vi siano dei figli, si verifica la situazione per 
cui nel nucleo familiare sono presenti uno o più nonni. Situazione che si 
presenta anche – in modo che definiremmo più “tradizionale” – quando la 
coppia vive nella stessa casa dei genitori anziani (scenario tipico di chi abita 
in campagna) oppure in unità immobiliari attigue, per cui i nonni non fan-
no parte fisicamente del nucleo familiare, ma sono costantemente presenti 

1  Secondo le rilevazioni ISTAT, dal 1998 al 2011 è raddoppiato il numero di minori che vivono con un 
solo genitore: dal 6% al 12% (ISTAT, 2011a).
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nella vita dei bambini. Che dal modello di famiglia nucleare si stia gradual-
mente tornando a quello di  famiglia allargata, nel  senso appena visto,  è 
confermato dalle ricerche sui cambiamenti del gruppo familiare (Belacchi, 
2004).

La seconda conseguenza riguarda non tanto la struttura della famiglia, 
quanto il suo funzionamento. È ormai la norma che, all’interno della fami-
glia, entrambi i genitori abbiano un’occupazione lavorativa fuori dalle mura 
domestiche; sono sempre meno, infatti, le donne che svolgono unicamente 
l’attività di casalinga: in Italia, dal 1998 al 2011 la percentuale di minori con 
padre  occupato  e  madre  casalinga  è  scesa  dal  40,5%  al  28,7%  (ISTAT, 
2011a)2 ed è del 41,5% quella dei minori con entrambi i genitori occupati3. 
A questa situazione consegue la necessità per i genitori di servirsi di un so-
stegno per l’accudimento dei figli durante le ore della giornata in cui essi 
stessi sono al lavoro e i bambini non sono a scuola. A tal proposito, va ricor-
dato che i “tagli” ai fondi a disposizione della scuola degli ultimi anni han-
no comportato la riduzione delle ore di insegnamento e quindi dei rientri 
pomeridiani a scuola per i bambini delle scuole primarie, con il conseguen-
te aumento per i genitori della necessità, di cui dicevamo poc’anzi, di “siste-
mare” i figli in loro assenza.

Se per i bambini nella fascia 0-3 anni le coppie fanno spesso ricorso ai 
nidi o a servizi integrativi per la prima infanzia (Prati, Lo Conte e Talucci, 
2003), e per i bambini in età prescolare le scuole dell’infanzia assicurano un 
orario più lungo che di norma copre anche buona parte del pomeriggio, 
così non è per chi frequenta la scuola primaria. Forme di supporto alla fa-
miglia sono nate ormai da tempo, come i servizi di doposcuola, che però 
soltanto negli  ultimi anni – di pari passo con l’accorciamento dell’orario 
delle  lezioni  pomeridiane – stanno conoscendo un notevole sviluppo;  si 
tratta però di servizi a pagamento, che non tutte le famiglie possono per-
mettersi. Alcune coppie con reddito elevato ricorrono a baby-sitter, molti 
fanno affidamento su genitori di compagni dei figli che hanno la possibilità 
di occuparsi anche dei propri. La maggior parte delle coppie, tuttavia, si ri-

2  Il dato relativo al Nord-Ovest registra un tasso del 25,1%, di poco inferiore alla media nazionale, che 
si rispecchia abbastanza in quanto risulta dalla nostra ricerca: per il nostro campione (N=673, di cui 68 man-
canti), relativo quindi alla provincia di Asti, le madri casalinghe rappresentano il 21,8% del totale.

3  Le madri del nostro campione che hanno dichiarato di avere un’occupazione fuori casa sono il 64,6%.
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volge alla rete parentale e in questa, prevalentemente, ai nonni (Belacchi, 
2004; Molina, Soderini e Arati, 2005).

2.1.2. I nonni come risorsa

A maggior ragione se fanno parte essi stessi del nucleo familiare o se 
abitano vicino, ma anche in tutti gli altri casi, i nonni rappresentano dunque 
una risorsa preziosa per l’accudimento dei bambini in assenza dei genitori.

Sempre per via dei cambiamenti socio-demografici cui accennavamo in 
apertura del paragrafo, avviene sempre più spesso che i nonni, nel momen-
to in cui si trovano a essere, appunto, nonni di bambini in età scolare, siano 
ancora piuttosto giovani e più in buona salute rispetto a un tempo (anzi, 
non sono rari i casi in cui siano in vita ancora i loro genitori: non sono po-
chi, infatti, i bambini che riferiscono di avere ancora uno o più bisnonni). 
Questo consente loro di prendersi cura dei nipoti “a tempo pieno” o alme-
no per buona parte della giornata (Saraceno e Naldini, 2001), venendo così 
incontro alle esigenze lavorative dei propri figli.

I nonni, se disponibili, costituiscono una risorsa sotto diversi punti di 
vista. Intanto, a livello pratico, possono accompagnare a scuola e riprendere 
i nipoti, preparare loro il pranzo e spesso anche la cena, accompagnarli alle 
attività extrascolastiche nel pomeriggio, aiutarli nella vestizione e nell’igiene 
personale; non di rado – si pensi alle situazioni di bambini che vivono con 
un solo genitore il quale lavora la notte –, li tengono a dormire da sé e,  
quindi, gestiscono il  momento del risveglio, la colazione, la preparazione 
per la scuola.

In secondo luogo, sempre più frequentemente negli ultimi anni, i nonni 
possono fornire un valido aiuto ai propri nipoti nello svolgimento dei com-
piti e nello studio (Mangone, 2012): grazie al più facile accesso all’informa-
zione e alle nuove tecnologie – sono numerosi gli anziani che utilizzano il 
computer  e  che  navigano  in  Internet  –,  che  costituisce  un  “terreno 
comune” con l’esperienza dei bambini, essi diventano fonte di supporto per 
ricerche, componimenti scritti, problemi di vario genere. A loro favore gio-
cano anche il maggior tempo a disposizione rispetto alle giovani coppie e la 
calma tipica dei più anziani, che ben si concilia con l’esigenza per i bambini 



Adulti significativi esterni alla famiglia 45

di tempi di apprendimento non sempre rapidi.
Infine, ma non certo ultimi per importanza, vi sono due aspetti  che 

hanno sempre fatto parte del “mestiere” di nonni: essere depositari della 
tradizione, raccontare le vicende di famiglia del passato, insegnare proverbi, 
giochi, scherzi che ai bambini piacciono sempre moltissimo; e farsi essi stes-
si  protagonisti  di giochi con i propri nipoti, disponibili  a soddisfare ogni 
vezzo di questi e, anzi, pronti a stimolarne la fantasia con nuove proposte 
(Mangone, 2006).

Certo, non sempre la situazione è così rosea. Nonostante gli aspetti po-
sitivi e le possibilità che li caratterizzano – e talvolta, anzi, proprio per que-
sti –, spesso i nonni costituiscono (o, almeno, vengono vissuti come) un 
problema all’interno della famiglia. Nonni piuttosto giovani che collabora-
no attivamente all’accudimento dei nipoti in molti casi tendono a sostituirsi 
ai genitori anche nella loro educazione, imponendo i propri stili e abitudini; 
non sono rare le situazioni in cui si creano conflitti anche forti tra i nonni e 
i propri figli o generi o nuore, per chi deve aver ragione sulle modalità edu-
cative utilizzate per i bambini. In altre occasioni, la tensione tra anziani e 
giovani adulti della famiglia non ha a che fare con la gestione dei bambini, 
ma è legata proprio alla “convivenza” (non solo in senso fisico) di due gene-
razioni di adulti che condividono spazi, talvolta tempi e molto spesso ruoli, 
e tuttavia portano con sé storie, dinamiche, ideali e soprattutto culture an-
che molto distanti tra loro.

2.1.3. I nonni come adulti significativi

Abbiamo visto4 che i nonni vengono scelti molto frequentemente dai 
nipoti come adulti in grado di assolvere a determinate funzioni sociali (Gal-
bo, 1983; Furman e Buhrmester, 1985; Boosman et al., 2002). In particola-
re, dalle ricerche risulta che essi forniscono risposta ai bisogni sociali di af-
fetto e gratificazione, ma anche di aiuto strumentale e ottenimento di infor-
mazioni. Riteniamo interessante sottolineare che tali risultati sono in linea 
con le caratteristiche dei nonni che abbiamo prima riportato: persone pre-

4  Supra, § 1.5.
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senti nella vita dei bambini, con i quali quindi hanno costruito un legame 
affettivo intenso; e persone fisicamente attive e mentalmente agili, al passo 
con i tempi e informate, capaci di fornire aiuto e supporto in svariate situa-
zioni.

Quanto sopra si può riassumere nelle tre condizioni che abbiamo pro-
posto nel precedente capitolo5 affinché un adulto possa diventare significa-
tivo per un bambino; inoltre, quasi sempre la coppia nonno-nipote ha le ca-
ratteristiche per essere definita diade primaria (Bronfenbrenner, 1979), sia 
perché trascorre insieme un tempo qualitativamente importante, sia perché 
svolge attività in comune, sia perché ciascuno dei due ha la tendenza a con-
tinuare a pensare all’altro anche in sua assenza. A tal proposito, anzi, alcuni 
studi hanno appurato che un buono scambio di aiuto strumentale con i 
nonni sarebbe correlato con una maggiore autoefficacia percepita dai nipoti 
(Belacchi,  2004). Inoltre, il primo studio italiano sul tema dei «sicuri gua-
dagnati»6 ha rivelato che la maggior parte del campione riferisce di aver 
avuto una figura di riferimento importante prima dei 12 anni – che ha costi-
tuito l’adulto alternativo di supporto –, figura che, per l’80% dei casi, è co-
stituita dai nonni (Zaccagnino et al., 2011).

Secondo una parte della letteratura la relazione con i nonni perderebbe 
progressivamente di  significatività  con l’ingresso dei  bambini nel  mondo 
della scuola e, parallelamente, con l’ampliarsi delle loro reti sociali (Belac-
chi, 2004). Ne sarebbe prova il fatto che i nonni vengono omessi dal dise-
gno del gruppo familiare dalla maggior parte dei bambini tra 6 e 13 anni e 
aggiunti, se non conviventi, solo in una piccola percentuale di casi.

2.2. Gli insegnanti

Passando ora a esaminare gli adulti esterni alla famiglia nel vero senso 
dell’espressione, iniziamo dalla figura dell’insegnante. I bambini trascorro-
no a scuola metà della loro giornata, anche più quando effettuano il rientro 

5  Supra, § 1.6.1.
6  Il campione è composto da 94 donne del Nord Italia.
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pomeridiano; fin dalla scuola dell’infanzia incontrano questi adulti che, con 
competenza, professionalità e spesso – fortunatamente – anche passione, si 
occupano di loro per più di quaranta ore ogni settimana, lungo una serie di 
anni non indifferente, peraltro corrispondente al periodo di vita di profondi 
cambiamenti dal punto di vista fisico, psicologico e sociale di ogni bambi-
no. Maestri e maestre di scuola appartengono a quella categoria di adulti 
che entrano a far parte della rete sociale di un bambino “per forza”, non 
per scelta; ma, come ogni adulto che di questa rete fa parte, determinati in-
segnanti (talvolta, anzi, uno soltanto tra loro) diventano persone significati-
ve per un bambino, tanto che vengono nominati frequentemente e ricordati 
a distanza di anni, addirittura da chi, ormai adulto, viene intervistato su chi 
siano state, appunto, le persone più importanti della propria vita (Galbo e 
Demetrulias, 1996).

Peraltro,  proprio per  il  ruolo educativo che rivestono,  gli  insegnanti 
hanno il “potere” di influire profondamente sulla vita di un bambino: nella 
sua istruzione formale, ma anche nel suo comportamento, nel suo pensiero, 
nei suoi valori, nelle sue aspirazioni per il futuro.

Come vedremo, vi è una vasta letteratura sulla relazione bambino-inse-
gnante,  che  passeremo in  rassegna  in  questo  paragrafo,  per  poi  vedere 
come gli insegnanti possano assurgere al novero di adulti significativi, nel 
senso che ci interessa ai fini della ricerca.

2.2.1. Dalla famiglia alla scuola, dai genitori agli insegnanti

Il fatto che molte coppie si servano del nido o di altre strutture per la 
prima infanzia,  specialmente  quando all’interno della  rete  familiare  non 
sono disponibili figure in grado di supportarle nella cura dei bambini picco-
li, fa sì che questi ultimi già in età precoce entrino in contatto con le educa-
trici, persone adulte che per buona parte della giornata si sostituiscono ai 
genitori. Quando abbiamo preso in esame le teorie sull’attaccamento7 ab-
biamo avuto modo di sottolineare che le educatrici costituiscono figure di 
attaccamento secondario (Simonelli e Calvo,  2002), dati l’età dei bambini 

7  Supra, § 1.2.6.
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di cui si occupano, il tempo che trascorrono con loro, il fatto che provvedo-
no a tutti i loro bisogni: primari, emotivi, sociali, ludici (Cassibba, 2003).

Le cose sono destinate a cambiare con l’ingresso nel sistema scolastico 
propriamente detto: poiché la percezione del mondo sociale si modifica e si 
arricchisce con il  passare degli  anni,  assumono nuovi significati  anche la 
scuola e la figura dell’insegnante, soprattutto a partire dai 4-5 anni e, in ma-
niera più marcata, con il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla primaria. 
Nella  loro  approfondita  ricerca  su  questo  tema,  Tallandini  e  Valentini 
(1995) hanno appurato che nei primi anni di scuola questa viene considera-
ta dai bambini come la prosecuzione della vita familiare: lo stesso edificio 
scolastico viene definito «una grande casa» e i maestri sono ancora visti alla 
stregua dei genitori, ancorché poco alla volta gli alunni imparino a distin-
guerli per via del ruolo.

L’acquisizione da parte dei bambini del concetto di sistema scolastico è 
molto graduale e si completa soltanto verso la fine della scuola primaria, in-
torno agli  11 anni; ciò non stupisce, se ricordiamo che è appunto a 11-12 
anni che il fanciullo inizia ad acquisire il pensiero astratto (Piaget,  1932, 
1936) e diviene quindi in grado di pensare alla scuola in termini più genera-
li e non solo legati al qui e ora della propria classe. A 5 anni di età solo po-
chi bambini non sanno definire correttamente chi siano gli insegnanti, li no-
minano senza sapere che cosa facciano o li  confondono con il personale 
non docente; tra 5 e 6 anni identificano correttamente la maestra, ma anco-
ra non riescono a fornire una chiara definizione del suo ruolo; nel corso 
della scuola primaria e poi della secondaria di primo grado, tra 6 e 13 anni, 
bambini e ragazzi gradualmente migliorano la comprensione del ruolo dei 
docenti e li descrivono utilizzando la descrizione del loro lavoro di insegna-
mento. È interessante notare che fino a 6 anni i bambini tendono a riferirsi 
agli insegnanti come a «delle mamme o dei papà che fanno leggere i bimbi» 
(Tallandini e Valentini,  1995, p.  170), restando quindi ancora molto legati 
alle figure genitoriali,  delle quali nelle maestre e nei maestri vedono una 
sorta di naturale continuità.

Gli studiosi che hanno affrontato il tema della relazione bambino-inse-
gnante si sono soffermati a lungo su analogie e differenze di questa rispetto 
a quella con i genitori. Ad esempio:
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La relazione con l’insegnante si configura sia come simile sia come profonda-
mente nuova rispetto a quella con le figure parentali in quanto sia figura di attacca-
mento sia di guida nello sviluppo intellettivo e mediatore nell’apprendimento di 
strumenti sociali (Belacchi, 2004, p. 195).

L’autrice prosegue notando che, allo stesso modo della relazione con i 
propri genitori, quella del bambino con l’insegnante contribuisce allo svi-
luppo delle abilità di interazione con i compagni, allo sviluppo emotivo e 
dell’autoregolazione (si veda anche Davis,  2003), e influisce sulle compe-
tenze  scolastiche,  sull’attenzione,  sulla  motivazione  e  sull’autostima. 
Un’altra analogia rilevante riguarda il rapporto tra la sensazione di sicurez-
za nella relazione l’adulto e la libertà di esplorare il mondo, segno forte di 
attaccamento con i genitori e presente anche nella relazione con l’insegnan-
te (Pianta, 1999).

Peraltro, almeno nella scuola dell’infanzia, maestri e maestre svolgono 
funzioni di caregiver, agente di socializzazione, mediatore con i compagni e 
docente (Howes e Hamilton, 1992a), funzioni che, in senso lato, sono an-
che quelle assolte dai genitori. Non dimentichiamo, infatti, che anche l’atti-
vità di insegnamento compete tanto ai docenti quanto ai genitori (Pianta, 
1999), e in entrambi i casi ha il significato di trasmissione di competenze a 
un soggetto “ignorante” da parte di uno “esperto”, il quale non si sostitui-
sce al primo, ma gli fornisce gli strumenti per padroneggiare sempre di più 
le attività che insieme svolgono, grazie alle interazioni tra i due (Zuccher-
maglio e Pontecorvo, 1995): è il compito del «tutoraggio» svolto dall’adulto 
(Carugati e Selleri, 1996), è il concetto di scaffolding, cioè l’azione di soste-
gno data dall’adulto all’attività del bambino teorizzata da Bruner (Wood, 
Bruner e Ross, 1976).

Ancora, è possibile rilevare una certa stabilità nella relazione di attacca-
mento con l’insegnante, alla pari di quella con la madre, ma soltanto nel 
caso in cui l’insegnante rimanga lo stesso per tutto il periodo di permanen-
za del bambino nella struttura educativa, mentre tende a essere instabile se 
cambia, come spesso accade (Howes e Hamilton, 1992b).

Le funzioni dell’insegnante cambiano, tuttavia, lungo le diverse fasi di 
scolarizzazione (Bombi e Scittarelli, 1998). Nella scuola dell’infanzia – ma 
questo in verità avviene fin da subito già al nido –, come rilevato da Howes 
e Hamilton (1992a), è ancora prevalentemente una figura di accudimento e 
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cura personale, che supporta i bambini a livello fisico ed emozionale, coin-
volgendoli in attività principalmente ludiche con funzioni di apprendimen-
to. Durante la scuola primaria l’insegnante ha il compito di differenziare il 
proprio ruolo rispetto a quello dei genitori: è una funzione delicata per le 
implicazioni emotive che comporta, tuttavia importante per aiutare i bam-
bini a mentalizzare con sempre maggiore efficacia un mondo – quello della 
scuola – che costituisce una realtà sociale limitata nel tempo e nello scopo, 
e  con un’organizzazione  ben diversa  da  quella  familiare;  qui,  maestri  e 
maestre si pongono sempre più come figure di esperti, le cui funzioni sono 
l’insegnamento, il controllo, la valutazione (Bombi e Scittarelli, 1998; Pinto 
e Di Prospero, 2000). Da ultimo, durante la scuola secondaria gli insegnan-
ti hanno il compito di sostenere la motivazione allo studio (Bombi e Scitta-
relli, 1998; Davis, 2003), nonché quella – nella relazione con adolescenti – 
di costituire un’alternativa (di uomini e donne, ma anche di pensiero) ri-
spetto ai modelli genitoriali.

2.2.2. Gli insegnanti come adulti significativi

Ancorché sempre più differenziati dai genitori con il progredire della 
scolarizzazione, alla pari di questi gli insegnanti mantengono, per tutta la 
durata del ciclo scolastico, la prerogativa di costituire per bambini e ragazzi 
figure adulte significative ipso facto, se non altro per il cospicuo tempo che 
trascorrono insieme e per i vari ruoli che i primi ricoprono, di cui abbiamo 
detto poco fa.

Pinto e Di Prospero (2000, p. 70) sottolineano che l’insegnante «cata-
lizza la curiosità e i bisogni dei piccoli allievi, sul piano sia intellettivo che 
affettivo»,  costituendo quindi «una fonte significativa delle attese sociali 
che il bambino percepisce nei propri confronti sia come figura di identifica-
zione  che rispetto  al  ruolo  normativo»  (Belacchi,  2004,  p.  204).  Pianta 
(1999) richiama l’importanza del collegamento tra cognizione ed emozione 
nei soggetti in via di sviluppo, operativi solo dall’inizio della seconda infan-
zia, e, citando Doll (1996), rileva che

le relazioni con gli insegnanti sono fondamentali per sviluppare i collegamenti tra 
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azione ed emozione, perché contribuiscono a definire gli stati affettivi, a collegare 
affetto e comportamento e a moderare l’attivazione, offrono sostegno e modelli  
comportamentali, aiutano i bambini a costruire interazioni con i compagni e tra-
smettono loro direttamente le abilità per far fronte alle situazioni (Pianta, 1999, p. 
99).

Inoltre, non possiamo dimenticare che anche quelle interazioni adulto-
bambino – e quindi qui, nello specifico, quelle insegnante-bambino – che 
hanno lo scopo di trasmettere competenze scolastiche avvengono comun-
que in un contesto di relazioni e da queste sono influenzate (Pianta, 1999).

Tuttavia, come abbiamo più volte ribadito, ai fini della nostra ricerca è 
importante comprendere se e come, tra gli insegnanti che sono tutti signifi-
cativi in senso lato, per un bambino alcuni diventano significativi in senso 
stretto, cioè figure adulte importanti della sua rete sociale.

Le ricerche che abbiamo esaminato nel capitolo precedente hanno, in 
realtà, messo in luce che gli insegnanti non verrebbero più di tanto conside-
rati adulti significativi da bambini piccoli e adolescenti. Lo studio di Boo-
sman et al. (2002) sui bambini di scuola dell’infanzia e primi anni di scuola 
primaria rivela che essi scelgono i loro maestri e maestre poco frequente-
mente, addirittura anche quando si tratta di riferire a chi si rivolgono per 
chiedere informazioni. Nel suo studio sul campione di adolescenti, Galbo 
(1983) riferisce che gli insegnanti, pur essendo indicati tra gli adulti signifi-
cativi, non sono stati scelti spesso dai ragazzi: costituiscono appena il 7% di 
tutti gli adulti significativi nominati; i maschi li hanno scelti tre volte tanto 
rispetto alle  femmine e,  generalmente,  a  sceglierli  sono gli  studenti  con 
buoni risultati scolastici. Ancorché le relazioni con gli insegnanti non venga-
no descritte come significative dagli adolescenti, praticamente tutti i sogget-
ti ricordano almeno un docente che, in qualche modo, è stato per loro una 
persona molto importante. In più, come abbiamo visto, molto frequente-
mente in età adulta si ricordano insegnanti come adulti molto importanti 
per il tempo della scuola e spesso anche per gli anni successivi (Galbo e 
Demetrulias, 1996).

Ci sia consentito rilevare, allora, che l’età dei soggetti coinvolti negli 
studi citati potrebbe essere determinante nel produrre i risultati ottenuti. 
Se le maestre della scuola dell’infanzia hanno ancora per i  bambini uno 
stretto legame di continuità con le figure genitoriali  (Bombi e Scittarelli, 
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1998), è possibile che vengano considerate alla pari di queste a livello di 
rappresentazione mentale e, quindi, scelte da pochi bambini anche per la 
funzione informativa, in favore dei genitori e dei nonni, che vengono indi-
cati frequentemente anche per questa funzione (Boosman et al., 2002). Al 
polo opposto del percorso scolastico, gli adolescenti potrebbero non sce-
gliere gli insegnanti come adulti significativi in quanto la loro motivazione 
allo studio è diminuita in funzione dell’età (Belacchi,  2004) e, con essa, è 
meno forte l’immagine mentale del docente come persona importante della 
propria rete sociale; questo spiegherebbe anche perché a scegliere gli inse-
gnanti siano maggiormente gli studenti con un rendimento scolastico mi-
gliore (Galbo, 1983). Anche per queste ragioni, quindi, risulta alquanto in-
teressante analizzare la situazione per i bambini della scuola primaria: or-
mai adeguatamente differenziati  dai  genitori,  sempre meglio riconosciuti 
nel ruolo di “esperti” capaci di trasmettere competenze nuove e, quindi, 
considerati in grado di assolvere alla funzione informativa, gli  insegnanti 
potrebbero veramente essere scelti come adulti significativi dai soggetti tra 
7 e 11 anni di età, i quali sono molto coinvolti nell’esperienza scolastica e 
aperti agli stimoli provenienti dal mondo adulto.

Riteniamo  che  le  tre  condizioni  che  abbiamo  proposto  affinché  un 
adulto diventi significativo8 possano essere tutte presenti nel caso degli in-
segnanti, con i quali un bambino trascorre comunque un tempo rilevante 
tanto dal punto di vista quantitativo che da quello qualitativo; inutile, poi, 
ricordare che anche la  coppia bambino-insegnante  costituisce una diade 
primaria (Bronfenbrenner, 1979), circostanza confermata dalle ricerche sul-
la valutazione della relazione fra i due (Pianta,  1999). Rimane, quindi, da 
verificare se tra un bambino e i suoi insegnanti di scuola si possa instaurare 
un legame psicologico significativo, che renda tale la relazione stessa.

2.2.3. Una sotto-categoria: istruttori, allenatori, insegnanti nelle attività extra-
scolastiche

È un dato di fatto che i bambini non incontrano figure di «insegnanti» 

8  Supra, § 1.6.1.
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soltanto all’interno della scuola: se quelli legati al contesto scolastico costi-
tuiscono indubbiamente la maggioranza, è anche vero che buona parte del-
le molteplici attività che i bambini frequentano nel tempo libero implica un 
qualche apprendimento. Che si tratti di discipline sportive (dal calcio alla 
pallavolo, dal nuoto al basket per citare le più diffuse; ma non mancano 
equitazione,  tiro con l’arco,  karate e molte altre),  artistiche o espressive 
(pittura, recitazione, danza,  ginnastica artistica, canto,  suonare uno stru-
mento, …), oppure legate alla cultura (come l’apprendimento di una lingua 
straniera ulteriore a quella imparata a scuola), le parole per indicare tali at-
tività sono «corsi» e «scuole». Analogamente al percorso scolastico, poi, tali 
attività sono caratterizzate da vari «categorie» e «livelli», o addirittura orga-
nizzate in base alla classe frequentata dai bambini che le praticano; spesso 
sono previsti «test» di livello o «esami» o «saggi»; viene operata una qual-
che forma di valutazione con conseguente «promozione».

Da tutto questo deriva che, sia che vengano chiamati con nomi diversi 
come «allenatori» o «istruttori», sia che vengano definiti «maestri» o «inse-
gnanti», gli adulti che gestiscono l’attività in questione sono a tutti gli effet-
ti dei docenti, esperti di una specifica disciplina, peraltro a loro volta forma-
tisi lungo percorsi pluriennali e, almeno per alcune realtà, muniti di una 
particolare certificazione di idoneità o abilitazione a insegnare la specifica 
disciplina e sottoposti al controllo di un organo superiore.

Con queste premesse, riteniamo di considerare a buon diritto queste 
figure alla stregua degli insegnanti di scuola e di estendere loro quanto ab-
biamo detto rispetto a questi ultimi. Dalla ricerca di Galbo (1983) è emerso 
che gli allenatori di discipline sportive sono adulti scelti dagli adolescenti 
tra quelli significativi; siamo convinti che anche per i bambini della scuola 
primaria tale circostanza sia vera e, anzi, sia estendibile agli insegnanti di at-
tività non prettamente sportive, ma comunque legate a un apprendimento 
specifico. D’altra parte, se è vero che la quantità di tempo trascorsa insieme 
a uno di questi insegnanti è sicuramente inferiore al tempo vissuto insieme 
ai maestri di scuola, è altrettanto vero che l’attività svolta è stata scelta dal 
bambino, che in essa investe enormemente in entusiasmo, fatica, spesso sa-
crificio; e che allenatori e istruttori costituiscono un po’ dei “miti”, in quan-
to  esperti  nella  disciplina  e  in  quanto esempio da  imitare  e  simbolo  di 
quanto il bambino vorrebbe diventare rispetto a quella attività, probabil-
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mente con un’intensità molto maggiore – almeno nell’età di cui ci occupia-
mo – di  quella  investita nel  voler  diventare “bravo” come il  maestro di 
scuola.

2.3. Gli adulti legati alla vita di fede

È risaputo che gli italiani si stanno sempre più “secolarizzando” e che 
le pratiche religiose sono ormai appannaggio di una minoranza della popo-
lazione adulta: è proprio di questi tempi il dato ISTAT secondo il quale, ad 
esempio, i matrimoni civili nel Nord Italia per la prima volta nella storia 
hanno  superato  quelli  religiosi,  con  una  quota  del  52% (ISTAT,  2011b)9, 
mentre solo quindici anni fa l’incidenza dei matrimoni civili non arrivava al 
20% del totale. Ancorché non vi siano dati ufficiali in proposito, è sotto gli 
occhi di tutti che sempre meno persone, pur dichiarandosi cattoliche, fre-
quentano  regolarmente  le  celebrazioni  e  hanno conoscenze  relative  alle 
Scritture o ad altri aspetti legati alla fede.

Tuttavia, praticamente in tutte le famiglie ai bambini viene proposta la 
formazione e la preparazione ai sacramenti “classici” della prima comunio-
ne e della cresima, per cui il catechismo è, di fatto, una delle attività nor-
malmente presenti nell’agenda di ogni bambino in età scolare. Allo stesso 
modo, continuano a essere molti i bambini che frequentano i locali di una 
parrocchia anche oltre gli incontri del catechismo: oratorio, gruppi struttu-
rati  (come,  ad  esempio,  quelli  dell’Azione  Cattolica  Ragazzi),  servizio 
all’altare, coro e altre iniziative occupano una buona parte del tempo dei 
fanciulli.

Analogo discorso si può fare per gli immigrati, con la differenza che, 
mediamente, tra loro le pratiche religiose sono molto più diffuse rispetto 
agli  italiani.  Soprattutto le popolazioni di  religione islamica, ad esempio, 
mantengono una forte aderenza ai riti e alle celebrazioni prescritti dal Co-
rano, che i bambini conoscono fin da piccoli.

9  Anche al Centro e al Sud i matrimoni celebrati secondo il rito civile sono aumentati, pur rimanendo 
inferiori a quelli celebrati con rito religioso: rispettivamente, 47% e 23% del totale.
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La conseguenza è che sacerdoti, diaconi, pastori, ministri di culto, suo-
re, catechisti, animatori, maestri di coro sono figure adulte che a buon dirit-
to fanno parte della rete sociale dei bambini in età scolare; con loro, per di 
più, il rapporto è oggi molto mutato rispetto a un tempo, per cui – data an-
che l’età mediamente giovane, almeno degli operatori laici, quando non an-
che dei religiosi – i bambini hanno una notevole confidenza.

Gli studi di Galbo (1983,  1984) che abbiamo passato in rassegna, per 
quanto un po’ datati, confermano che gli adolescenti scelgono i ministri di 
culto come adulti significativi al secondo posto dopo i genitori. Ovviamen-
te, al contrario, dalle ricerche sui bambini in età prescolare non ricaviamo 
alcun dato su tali figure, in quanto non fanno ancora parte delle loro reti 
sociali.

Ai fini della ricerca, riteniamo di poter riprendere per questi adulti i 
medesimi ragionamenti già affrontati in precedenza. Segnatamente, sulla 
base dei tre criteri che abbiamo proposto10, occorre che tra il bambino e la 
figura adulta in questione vi siano una relazione e un legame significativi, e 
che la seconda assolva per il primo almeno a una delle funzioni tipiche della 
rete sociale. Secondo noi è anche possibile che, presenti determinate condi-
zioni legate al contesto, il bambino e il proprio sacerdote o catechista o ani-
matore costituiscano una diade primaria (Bronfenbrenner, 1979).

Come osservazione metodologica, facciamo notare che abbiamo scelto 
di non inserire nella categoria degli adulti legati alla vita di fede – ancorché 
li abbiamo presentati in questo paragrafo per attinenza al contesto – gli ani-
matori degli oratori o dei gruppi strutturati, pur se strettamente collegati 
alla chiesa. Abbiamo infatti ritenuto più opportuno limitare questa catego-
ria ai religiosi e a quei laici che, in stretta collaborazione con questi, opera-
no nella formazione dei bambini alle pratiche religiose (prevalentemente, 
quindi, i catechisti). Poiché, invece, negli oratori e nei gruppi i bambini van-
no soprattutto per giocare e per ritrovarsi con i pari – e non è raro che tali 
realtà siano aperte anche a bambini non praticanti o di altre religioni –, ab-
biamo deciso di inserire gli adulti che operano in questi contesti nella cate-
goria dei centri di aggregazione, della quale parleremo proprio ora.

10  Supra, § 1.6.1.



56 Gli adulti significativi al di fuori della famiglia

2.4. I «centri di aggregazione»

Nel tempo libero dagli impegni scolastici i bambini svolgono attività 
veramente molto diversificate: come abbiamo visto, alcune hanno un obiet-
tivo formativo – sportivo, artistico o culturale che sia –, altre sono legate 
alla vita di fede. Altre ancora hanno il solo (importante) scopo di permette-
re ai bambini di ritrovarsi tra loro in contesti strutturati e gestiti da adulti,  
per giocare, socializzare, acquisire autonomia, elaborare competenze, met-
tersi in gioco insieme ai pari; poi, naturalmente, ciascuna realtà propone 
specifiche attività legate alla propria mission, che normalmente costituisco-
no il criterio di scelta in base al quale bambini e genitori si rivolgono all’una 
piuttosto che all’altra.

Abbiamo dunque deciso di riunire queste realtà di socializzazione co-
stituite da bambini e adulti in una categoria che abbiamo chiamato «centri  
di aggregazione». A titolo di esempio, tra le realtà maggiormente frequenta-
te dai bambini possiamo citare il doposcuola, l’oratorio e i gruppi strutturati 
in qualche modo attinenti alla chiesa, lo scoutismo, i centri estivi.

Gli adulti che operano in tali variegati contesti hanno percorsi persona-
li, formazioni e competenze altrettanto variegate: nel doposcuola si tratta di 
insegnanti, dipendenti di cooperative sociali o semplici volontari, spesso an-
che molto giovani11; negli oratori e nei gruppi legati alla chiesa vi sono quasi 
soltanto animatori volontari, non sempre con specifica formazione al ruolo, 
meno frequentemente adulti più maturi che fungono da responsabili, sem-
pre comunque a titolo volontaristico; i gruppi scout sono guidati da adulti e 
giovani adulti volontari, che hanno seguito un lungo percorso di formazione 
che ne fa degli educatori a pieno titolo; infine, nei centri estivi operano di-
verse figure a seconda dell’organizzazione del centro, da giovani animatori 
volontari a educatori professionali di solito legati a cooperative di servizi 
per l’infanzia. Non dimentichiamo, poi, che in ciascuno di questi contesti 
possono essere impiegati giovani impegnati nel servizio civile volontario.

È importante notare che i bambini non hanno alcuna conoscenza ri-

11  Abbiamo scelto di inserire in questa categoria anche gli insegnanti che si occupano di doposcuola, in 
quanto in questo contesto assumono un ruolo e svolgono attività che sono specifici e ben diversi da quelli del  
contesto di classe; ruolo e attività dei quali i bambini hanno una chiara conoscenza, che risulta dalle risposte  
a molti questionari, dove li indicano espressamente con frasi del tipo «maestra del doposcuola».
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spetto alle differenze di formazione o di ruolo delle varie figure che ruota-
no intorno ai centri di aggregazione da loro frequentati: che si tratti di edu-
catori professionali, di animatori volontari, di aiuti-animatore (magari non 
ancora maggiorenni), di persone mature o giovani adulti, i bambini li consi-
derano allo stesso modo, li chiamano semplicemente «animatori» e li vedo-
no come «adulti» in senso lato, per il semplice fatto che sono loro a gestire 
le varie attività.

Nella letteratura da noi esaminata il riferimento a questi adulti è prati-
camente inesistente. Poiché si tratta di contesti tipicamente frequentati solo 
a partire dall’età scolare, a loro non fanno cenno gli studi sulle reti sociali  
dei  bambini  più  piccoli  (Furman  e  Buhrmester,  1985;  Boosman  et  al., 
2002); nelle ricerche sugli adolescenti, invece, si parla di animatori del tem-
po libero (Galbo,  1984), che verrebbero scelti con scarsa frequenza come 
adulti significativi.

Riteniamo comunque che anche gli operatori dei centri di aggregazione 
possano diventare adulti significativi per i bambini nella fascia 7-11, poiché 
sono  potenzialmente  soddisfatti  i  criteri  che  abbiamo proposto  affinché 
questo accada, e poiché bambini e operatori possono costituire diadi pri-
marie nell’accezione di Bronfenbrenner (1979). Tra le realtà maggiormente 
strutturate e che basano la propria proposta su un progetto educativo e su 
una formazione approfondita degli  educatori  che vi  operano,  citiamo in 
questa  sede il  movimento scout  (Colombo,  D’Aloia  e Pranzini,  1990)  e 
l’Azione Cattolica Ragazzi (Azione Cattolica Italiana, 2006).

2.5. Adulti che “si prendono cura” dei bambini

Per scelta dei genitori o per necessità contingenti, vi sono casi in cui i 
bambini si trovano a frequentare adulti che hanno il compito specifico di 
“prendersi cura” di loro. Si tratta, fondamentalmente, di due categorie di 
adulti piuttosto diverse tra loro: da una parte, persone che si occupano dei 
bambini durante parte della giornata al posto dei genitori – tanto nei casi in 
cui non vi sia la possibilità di un sostegno all’interno della rete parentale, 
quanto in quelli in cui tale sostegno esista –, che sono solitamente cono-
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sciute con il nome di baby-sitter o «tate»; dall’altra, professionisti della cura 
in senso più specifico, che prendono in carico un bambino magari solo per 
un certo periodo e per un determinato scopo terapeutico (ad es. il dentista,  
il medico specialista, lo psicologo), oppure per tempi anche molto lunghi e 
in ragione di un supporto più globale (ad es. il pediatra di medicina genera-
le, il logopedista, il neuropsichiatra infantile).

2.5.1. Figure di accudimento

Abbiamo avuto modo di osservare che nella maggior parte delle fami-
glie, quando entrambi i genitori sono impegnati con il lavoro, per l’accudi-
mento dei figli ci si rivolge di preferenza ai nonni o ad altri adulti facenti  
parte della  rete parentale.  Tuttavia,  questo non sempre è possibile,  così 
come non è possibile utilizzare per tempi superiori a quelli previsti servizi 
quali il doposcuola o – laddove vi siano – centri gioco o strutture affini.

Diventa così necessario rivolgersi a figure di accudimento cui affidare i 
bambini per la parte di giornata in cui i genitori sono impossibilitati a occu-
parsene in prima persona. Nella stragrande maggioranza dei casi, almeno 
per quel che riguarda il campione della nostra ricerca, queste figure sono le 
ben note baby-sitter, più familiarmente conosciute con il nome di «tate»: 
nella maggior parte dei casi svolgono la loro attività senza particolare for-
mazione né autorizzazione, anzi generalmente sono giovani che studiano o 
sono in attesa di un’occupazione “ufficiale”.

Abbiamo avuto modo di vedere12 che le educatrici dei nidi e dei servizi 
integrativi per la prima infanzia, alle quali possiamo assimilare le tate, pos-
sono diventare figure secondarie di attaccamento (Simonelli e Calvo, 2002; 
Cassibba,  2003) per i bambini molto piccoli.  In letteratura non abbiamo 
trovato studi dove tali  figure di  cura vengano considerate in relazione a 
bambini più grandi, quindi non in termini di attaccamento quanto piuttosto 
di relazioni significative. Anche in questo caso crediamo di poter richiamare 
i tre criteri in base ai quali  un adulto può diventare significativo per un 

12  Supra, § 1.2.6.
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bambino13, aggiungendo senz’altro che, per il tempo trascorso insieme e il 
tipo di legame che potenzialmente si instaura tra i due, la coppia bambino-
tata può costituire una diade primaria come più volte visto per altre coppie 
(Bronfenbrenner, 1979).

Dal punto di vista metodologico, nella nostra ricerca abbiamo assimila-
to alle baby-sitter, nella categoria delle figure di accudimento, altri adulti 
che, pur non occupandosi espressamente o comunque prevalentemente dei 
bambini, hanno un ruolo che possiamo definire “di servizio” per la famiglia. 
Alcuni  esempi  tratti  dai  questionari  sono  la  badante  della  nonna  –  se 
quest’ultima convive con il bambino, la badante sarà una figura molto pre-
sente in casa –, la collaboratrice domestica, la «signora che lo accompagna 
e va a prenderlo a scuola»14; abbiamo invece ritenuto di escludere da que-
sta categoria i vicini di casa oppure i genitori di compagni di scuola presso i 
quali il bambino trascorre parte della giornata in assenza dei genitori: an-
corché nella situazione specifica fungano da figure di cura, infatti, pensia-
mo sia più corretto considerarli nella categoria degli amici, di cui parleremo 
fra poco. Abbiamo, cioè, dato priorità al ruolo che ciascuna persona ricopre 
in generale, piuttosto che alla funzione che esercita in un momento partico-
lare.

2.5.2. Professionisti della cura

Come dicevamo in apertura del presente paragrafo, abbiamo introdot-
to questa categoria per fornire un’“etichetta” generale a una serie di adulti 
che, per motivi e con modalità e tempi anche molto diversi tra loro, fanno 
parte della vita di un bambino in ragione della loro specifica professione. A 
sua volta, questa categoria necessita di un’ulteriore distinzione, che ritenia-
mo di delineare sulla base della relazione che in conseguenza al tipo di la-
voro di cura può instaurarsi, più o meno profonda e più o meno incidente 
sullo sviluppo del bambino.

13  Supra, § 1.6.1.
14  Citazione testuale da una delle risposte al questionario somministrato ai genitori.
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Un esempio del primo tipo di relazione è quello del dentista: un pro-
fessionista che si prende cura del bambino per un motivo molto specifico 
(la correzione dei problemi di dentizione), ma che potenzialmente il bambi-
no frequenta per un periodo anche piuttosto lungo15. Che si tratti di una 
persona  importante  nella  vita  del  fanciullo,  non  vi  sono  dubbi,  quanto 
meno per il lavoro che svolge a suo beneficio; che faccia parte della rete so-
ciale del bambino stesso, quindi, appare scontato, almeno per il periodo in 
cui – volente o nolente... – quest’ultimo ne frequenta lo studio. Tuttavia, ci 
pare di poter affermare con una certa sicurezza che il dentista non si possa 
considerare una figura influente sullo sviluppo del bambino, come invece 
sono gli adulti significativi in senso tecnico, poiché la relazione che tra i due 
si instaura risente della provvisorietà e della specificità dell’interazione.

Esempi del secondo tipo di relazione sono  psicologi, logopedisti, psi-
comotricisti, ippoterapeuti, educatori professionali per la disabilità. Trattan-
dosi di professionisti il cui scopo è sempre di cura, ma a livello potremmo 
dire evolutivo – nel senso che si occupano di aiutare i loro pazienti ad argi -
nare  o  risolvere  problemi  psicologici,  disabilità,  disturbi  specifici 
dell’apprendimento –, sono adulti affettivamente coinvolti nello sviluppo di 
bambini che presentano appunto determinati problemi (Lecciso e Petroc-
chi, 2008).

Su questa seconda tipologia di professionisti della cura si è incentrato 
un intervento clinico in un centro di riabilitazione del linguaggio del Nord 
Italia (Lecciso e Petrocchi,  ibid.).  Nello specifico, si trattava di operatori 
che si occupavano di bambini sordi orali: logopedisti, psicomotricisti e mu-
sicoterapeuti.  Le  due  autrici  definiscono  tali  operatori  con l’espressione 
«caregiver professionali», il cui utilizzo spiegano in questo modo:

Il termine “caregiver professionale” ci sembra racchiuda bene le caratteristi-
che di tali figure: si tratta di adulti affettivamente coinvolti nello sviluppo del bam-
bino sordo, la cui specifica formazione professionale prepara all’incontro con il  
bambino sordo e le sue caratteristiche (Lecciso e Petrocchi, 2008, p. 112).

15  Naturalmente dai nostri questionari non si ricava alcun dato specifico in tal senso, ma possiamo be -
nissimo – trattandosi di fatti di vita quotidiana a tutti noti – immaginare un bambino con una dentizione non  
correttamente formata, una serie di visite odontoiatriche, la necessità di installare un apparecchio ortodonti -
co, le numerose sedute per la preparazione di questo, le visite di controllo successive, i numerosi follow up 
anche per diversi anni.
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Tali adulti – e dunque anche quelli indicati dal campione del nostro 
studio – sono sicuramente persone importanti nella vita del bambino e del-
la sua famiglia, «non solo per il tempo che trascorrono con il piccolo […] e 
per il lavoro svolto e centrato sul bambino, ma anche per la mediazione da 
loro fornita nel rapporto genitore-bambino e insegnante-bambino» (Lecci-
so e Petrocchi, ibid.). Al di là dell’interesse applicativo dell’intervento con-
dotto dal gruppo di ricerca cui appartengono le autrici, ci preme sottolinea-
re la rilevanza di aver considerato i professionisti della cura come potenziali 
adulti significativi per i bambini, anche se in questo contesto l’accento vie-
ne posto sull’importanza della relazione per lo scopo terapeutico piuttosto 
che sulle funzioni sociali cui tali figure possono assolvere.

A tale proposito, nonostante i professionisti della cura siano persone 
effettivamente presenti nella vita dei bambini, fin da ora avanziamo il dub-
bio che possano diventare adulti significativi in senso stretto, poiché non 
siamo certi che possano soddisfare i tre criteri per la costruzione di una tale 
relazione.

In questa categoria non abbiamo inserito gli insegnanti di sostegno, che 
per un certo verso sono professionisti della cura; abbiamo preferito invece 
ricomprenderli nella categoria più generale degli insegnanti, poiché il conte-
sto di riferimento del loro lavoro nonché della relazione con i bambini è, 
appunto, la scuola.

2.6. Gli amici

Certamente non ultimi per importanza, gli amici costituiscono una par-
te prevalente degli adulti che i bambini conoscono e frequentano. È neces-
sario, ma forse anche scontato, chiarire fin da subito che quando parliamo 
di «amici» intendiamo amici e conoscenti dei genitori, i cosiddetti «amici di 
famiglia» come vengono generalmente definiti anche nei questionari della 
nostra ricerca. In linea con la letteratura (Galbo, 1983, 1984), in questa ca-
tegoria rientrano anche i vicini di casa, i quali vengono normalmente consi-
derati (e indicati nella nostra ricerca) solo se con loro i genitori dei bambini 
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del campione hanno instaurato una qualche relazione che comporti almeno 
una certa frequentazione.

Mentre  i  bambini  piccoli  dello  studio  di  Boosman  e  collaboratori 
(2002) avevano la possibilità di scegliere attraverso la SCAMPI amici anche tra 
i pari – per cui non ci è possibile restringere l’analisi ai soli maggiorenni –, 
gli adolescenti della ricerca di Galbo (1983) erano invitati a indicare soltan-
to persone adulte. Ricordiamo rapidamente che da questo studio si ricava 
che amici e vicini di casa sono tra gli adulti maggiormente scelti come signi-
ficativi dagli adolescenti, tuttavia meno frequentemente rispetto ai ministri 
del culto.

È abbastanza ovvio che l’importanza di un amico di famiglia per un 
bambino, e quindi la possibilità che questo diventi un adulto significativo, è 
strettamente legata alla relazione che i genitori hanno con lui e quindi alla 
frequentazione, al reciproco scambio di favori e aiuto, alla possibilità che 
talvolta l’amico si prenda cura del bambino su richiesta dei genitori. Analo-
go discorso è possibile fare per i vicini di casa, i quali anzi spesso vengono 
utilizzati dalle coppie come supporto per l’accudimento dei figli in assenza 
di nonni o altri parenti disponibili.

Il nostro studio riguarda bambini in età scolare: questo fatto porta con 
sé una conseguenza interessante, la circostanza cioè che – spesso specular-
mente rispetto a quanto accade con gli amici di famiglia – i genitori entrino 
in confidenza e poi costruiscano una vera e propria amicizia con i genitori 
del “migliore amico” del figlio, o comunque dei compagni di classe preferi-
ti. È un aspetto dell’esperienza comune che tra loro i genitori scambiano 
qualche parola fuori dalla scuola, poi si conoscono meglio in occasione del-
le attività scolastiche istituzionali (riunioni e colloqui con gli insegnanti) e 
non (feste, iniziative varie), poi iniziano a frequentarsi nelle rispettive case 
se i figli diventano amici e si scambiano inviti a fare merenda, a giocare o a 
svolgere i compiti insieme. Fino al punto che, in caso di necessità, gli uni si 
occupano di accompagnare a scuola i figli degli altri, oppure addirittura li 
ospitano a casa propria per parte della giornata, in maniera analoga a quan-
to fanno i nonni o i vicini di casa.

Siamo convinti che, alla pari di altre figure considerate finora, gli amici 
di famiglia possano diventare adulti significativi, a patto che ricorrano le tre 



Adulti significativi esterni alla famiglia 63

condizioni che abbiamo esposto al capitolo precedente16. In certi casi – e 
dai dati del nostro studio si ricava la concreta possibilità che ciò avvenga – 
anche con un amico adulto il bambino può costituire una diade primaria 
(Bronfenbrenner, 1979).

16  Supra, § 1.6.1.
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Capitolo 3

Il metodo

Lo scopo della presente ricerca, lo ricordiamo, è indagare le relazioni 
significative che i bambini in età di scuola primaria instaurano con adulti al 
di fuori della famiglia. Riprendendo quanto esposto nei due precedenti ca-
pitoli, è facile comprendere che l’obiettivo è raccogliere dati preliminari: in-
fatti, come abbiamo visto, per quanto è a nostra conoscenza non ne esisto-
no in letteratura su questa fascia di età in relazione a reti sociali più ampie 
rispetto alla famiglia e alla cerchia degli insegnanti.

Si tratta, dunque, di una ricerca esplorativa e descrittiva sul fenomeno 
delle relazioni significative, in età scolare (7-11 anni nel primo progetto di 
ricerca, 8-11 in quello definitivo1), prendendo in esame tutti gli adulti che 
fanno parte della rete sociale dei bambini.

3.1. Il campione

3.1.1. Tipologia del campione

Il progetto di ricerca prevedeva un campione formato da bambini nella 
fascia di età 7-11 anni e dai loro genitori; ci interessava, quindi, analizzare 
le relazioni significative in bambini che frequentano dalla  2ª alla  5ª classe 

1  Abbiamo escluso i bambini della 1ª e della 2ª classe, per i motivi che verranno esposti in seguito par-
lando, rispettivamente, del campione (§ 3.1.1), e degli strumenti (§ 3.2.3).



68 Gli adulti significativi al di fuori della famiglia

della scuola primaria. Abbiamo ritenuto di non coinvolgere nello studio i 
bambini di 1ª, per tre distinti e importanti motivi:

1. uno di ordine pratico: lo strumento utilizzato nella ricerca è un que-
stionario in forma scritta e ai bambini di  1ª, all’inizio del percorso 
scolastico, non avremmo potuto somministrarlo;

2. uno di opportunità: anche nel caso in cui avessimo deciso di utilizzare 
un diverso strumento – ad es. un’intervista – per aggirare il proble-
ma  di  lettura  e  scrittura  che  il  questionario  implica,  ci  saremmo 
scontrati con esigenze didattiche forse più pressanti in prima classe, 
che ci avrebbero reso difficile la somministrazione in orario di lezio-
ne;

3. infine, uno di contenuto: come abbiamo visto esaminando la lettera-
tura2, all’inizio della scuola primaria i bambini faticano ancora a rico-
noscere correttamente il ruolo degli insegnanti e li considerano figu-
re di continuità rispetto ai genitori (Tallandini e Valentini, 1995); ri-
teniamo,  pertanto,  che tale  bias si  presenti  anche per  altre  figure 
adulte e ciò – unitamente al fatto che, a 6 anni, i bambini hanno reti 
sociali relativamente ridotte3 – creerebbe differenze troppo marcate.

A priori, invece, non abbiamo escluso alcuna altra tipologia di bambini: 
né gli stranieri – per i quali abbiamo effettuato un controllo di comprensio-
ne dei questionari che, come vedremo4, non ha evidenziato problemi –, né 
quelli con disabilità o disturbi dell’apprendimento – i quali per la compila-
zione del questionario, laddove fattibile, sono stati aiutati dai propri inse-
gnanti di sostegno abituali.

Allo stesso modo, non abbiamo operato alcuna selezione sui genitori, 
cosicché ritroviamo nello studio genitori italiani e stranieri, sposati o convi-
venti, separati o divorziati, vedovi.

2  Supra, § 2.2.1.
3  Solo per citare alcuni esempi desunti dalla stessa ricerca: gli insegnanti di classe sono in numero infe-

riore rispetto agli anni successivi; le attività legate alla fede (come il catechismo) solitamente sono rivolte a  
bambini da 7 anni in avanti, così come molte attività organizzate del tempo libero; sono salve, in parte, le at -
tività sportive con i relativi allenatori; e sono salve, ovviamente, le categorie degli amici e dei professionisti  
della cura, che però possono non essere immuni dal bias appena ipotizzato.

4  Infra, § 3.2.3.
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3.1.2. Reclutamento del campione. Le scuole coinvolte

I bambini e i genitori che hanno partecipato alla ricerca sono stati re-
clutati attraverso le scuole primarie da loro frequentate. Abbiamo contatta-
to (nel mese di novembre del 2010) direttamente al telefono o via mail tut-
te le direzioni didattiche della città di Asti e poi, in seconda battuta, i diri-
genti di alcuni istituti comprensivi della provincia, fino al raggiungimento di 
un numero di casi sufficiente a costituire il campione. A direttori e dirigenti 
abbiamo inviato e presentato il progetto di ricerca, specificandone modalità 
e finalità, e assicurando che sarebbe stata posta molta attenzione ad arreca-
re il minor disturbo possibile alle attività didattiche. Come ci aspettavamo, 
non tutti hanno accettato di partecipare allo studio; alcuni non hanno nep-
pure risposto al nostro contatto. In totale, le direzioni didattiche cittadine 
contattate sono state tutte le cinque esistenti, per complessivi 17 plessi, e di 
queste ha aderito alla ricerca una soltanto, con due plessi; gli istituti com-
prensivi sono stati otto, per complessivi 36 plessi, e di questi hanno aderito 
alla ricerca in quattro, con otto plessi. In più, abbiamo contattato e hanno 
aderito allo studio una scuola primaria paritaria parificata cattolica della cit-
tà e un ulteriore istituto comprensivo con un plesso scolastico, quest’ultimo 
utilizzato per lo studio pilota.

Queste sono le undici scuole che hanno aderito, con alcune caratteristi-
che rilevanti:

1. Anna Frank di Asti (6° circolo didattico): grosso plesso collocato in 
un quartiere “a rischio” della città, caratterizzato da elevato tasso di 
residenti immigrati e famiglie di livello socio-economico molto di-
verso l’una dall’altra; 12 classi aderenti per complessivi 230 bambi-
ni;

2. Vittorio Bottego (6° circolo didattico): piccola scuola a Quarto In-
feriore, una frazione a pochi chilometri da Asti;  4 classi aderenti 
per complessivi 64 bambini;

3. Giuseppe Parini di Portacomaro (istituto comprensivo di Rocchetta 
Tanaro):  scuola  di  medie dimensioni,  il  paese conta poco più di 
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2000 abitanti; 4 classi aderenti per complessivi 87 bambini5;
4. Scuola primaria di Refrancore (istituto comprensivo di Rocchetta 

Tanaro): analoga alla precedente, paese di  1678 abitanti;  5 classi 
aderenti per complessivi 78 bambini;

5. Arturo Balestreri  di  Castello  di  Annone (istituto comprensivo di 
Rocchetta Tanaro): ancora una scuola di medie dimensioni, il paese 
conta 1938 abitanti; 6 classi aderenti per complessivi 93 bambini;

6. Felice Sarzano di Moncalvo (istituto comprensivo di Moncalvo): un 
plesso piuttosto grande situato in un paese importante dell’Astigia-
no (conta 3275 abitanti) confinante con la provincia di Alessandria; 
8 classi aderenti per complessivi 154 bambini;

7. Scuola primaria di Calliano (istituto comprensivo di Moncalvo): è 
una scuola piccolina, in paese risiedono 1395 persone; 4 classi ade-
renti per complessivi 43 bambini;

8. Tenente Riva di Montemagno (istituto comprensivo di Moncalvo): 
plesso di medie dimensioni in un paese di poco più di  1200 resi-
denti; 4 classi aderenti per complessivi 77 bambini;

9. Edmondo Rossignoli di Nizza Monferrato (istituto comprensivo di 
Nizza Monferrato): scuola di grandi dimensioni, situata in una città 
che per numero di abitanti (10 391) è la terza della provincia e per 
posizione geografica rappresenta un importante nodo commerciale 
tra Astigiano e Alessandrino; 14 classi aderenti per complessivi 322 
bambini;

10. Guglielmo Marconi di Montegrosso d’Asti (istituto comprensivo di 
Montegrosso): plesso medio-piccolo in un paese che conta 2293 re-
sidenti; 4 classi aderenti per complessivi 94 bambini;

11. Madre Mazzarello di Asti: è una scuola cattolica paritaria parificata, 
gestita da una confraternita di suore, sita nella zona della città di 
più alto livello socio-economico e frequentata da bambini di ceto 

5  Questa scuola è stata poi estromessa dalla nostra ricerca in quanto l’insegnante referente ha estratto  
dalle buste restituite dai genitori le lettere di presentazione con l’autorizzazione, rendendo quindi impossibile 
sapere quali bambini avrebbero potuto proseguire il lavoro, ma anche solo a chi appartenessero i questionari 
compilati.
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elevato; 4 classi aderenti per complessivi 108 bambini.
La scuola  che abbiamo utilizzato per  lo  studio pilota è la Giovanni 

Lamberti di Cinaglio (istituto comprensivo di Castell’Alfero): piccolo ples-
so in un altrettanto piccolo paese di 452 abitanti, che però serve anche mol-
te famiglie di comuni confinanti; 4 classi aderenti per complessivi 21 bam-
bini autorizzati fin da subito a partecipare alla ricerca.

Attraverso i dirigenti o insegnanti referenti da essi indicati, abbiamo 
consegnato (tra dicembre 2010 e maggio 2011) a tutti i bambini delle classi 
interessate una busta chiusa e anonima, contenente il questionario per i ge-
nitori, il modulo per la richiesta dei dati relativi alla struttura familiare6, e 
una lettera di presentazione dettagliata della ricerca7, che comprendeva la 
richiesta di consenso a partecipare alla ricerca, nonché una seconda richie-
sta di consenso esplicito a che il figlio o la figlia partecipasse con la succes-
siva compilazione del questionario in classe e l’intervista. Ai genitori, quin-
di, abbiamo lasciato diverse opzioni:

1. partecipare allo studio completamente, compilando il questionario e 
autorizzandoci  a  somministrare  questionario  e  intervista  anche  ai 
bambini;

2. partecipare allo studio in maniera parziale, compilando il questiona-
rio dei genitori senza autorizzare il lavoro con i bambini;

3. non partecipare per niente, restituendo soltanto il modulo (anoni-
mo) con i dati della famiglia oppure non restituendo nulla.

Abbiamo anche reclutato 12 famiglie per conoscenza diretta di chi scri-
ve, alla quali abbiamo consegnato il materiale senza passare attraverso le 
scuole frequentate.

L’anonimato è stato garantito in ogni fase della ricerca, poiché anche 
l’accoppiamento bambino-genitori è stato utilizzato soltanto a livello di au-
torizzazione (e quindi di accesso in classe) ed è noto solo ai ricercatori, i 
quali peraltro possono risalire ai nomi dei bambini soltanto attraverso un 
file separato da quello del database.

Tralasciando lo studio pilota, i cui dati non sono stati analizzati nella ri-

6  In Appendice A.1.2.
7  In Appendice A.1.1.
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cerca, abbiamo quindi consegnato complessivamente  1362 questionari ai 
genitori dei bambini frequentanti le scuole aderenti – ricordiamo, di tutte le 
classi dalla 2ª alla 5ª – e a quelli reclutati per conoscenza diretta. I questio-
nari restituiti dalle famiglie sono stati  909, quelli dispersi quindi il 33,26% 
del totale; di quelli restituiti, però, 236 sono stati lasciati in bianco, mentre i 
rimanenti  673 (corrispondenti al  49,41% di tutti quelli consegnati) sono i 
questionari validi, che costituiscono dunque il campione completo.

Di questo campione, 357 genitori (il 53,05%) hanno compilato il que-
stionario senza però autorizzarci a proseguire il lavoro con i figli; sono per-
tanto 323 (il 46,95%) le famiglie che hanno fornito l’autorizzazione comple-
ta. Da questo sottogruppo abbiamo poi escluso i bambini che frequentava-
no la 2ª classe8, ottenendo un campione finale di 250 bambini e rispettivi ge-
nitori. La TAB. 1 in Appendice A.1 presenta il quadro dettagliato dei questio-
nari e della costruzione del campione.

3.1.3. Caratteristiche del campione completo

Il campione completo – che comprende tutte le famiglie che hanno 
aderito alla ricerca, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno auto-
rizzato anche il lavoro con i figli – è costituito da 673 bambini (49% maschi, 
48% femmine: FIG.  1) che frequentano dalla 2ª alla 5ª classe di scuola pri-
maria (FIG. 2) e dai rispettivi genitori. L’età media dei bambini è di 8 anni e 
6 mesi (min = 6, max = 11, DS = 1,2); quella delle madri è di 39 anni (min 
= 24, max = 52, DS = 5,1); quella dei padri è di 43 anni (min = 21, max 
= 66, DS = 5,4). I bambini sono nati negli anni dal 1999 al 2004 (FIG. 3): vi 
sono, infatti, 6 soggetti che hanno già compiuto 11 anni pur frequentando 
ancora la 5ª (si tratta solitamente di bambini immigrati, che hanno ritardato 
l’ingresso nella scuola primaria o hanno ripetuto una classe al  momento 
dell’arrivo in Italia), e  3 soggetti che hanno solo  6 anni pur frequentando 
già la 2ª (si tratta di bambini che hanno anticipato l’ingresso in prima).

8  Infra, § 3.2.3.



FIG. 3. Distribuzione del campione per coorte.

FIG. 1. Distribuzione del campione per genere.

FIG. 2. Distribuzione del campione per classe frequentata.
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GENERE N %

Maschi 333 49,5

Femmine 325 48,3

Mancante 15 2,2

Totale 673 100,0
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ND
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CLASSE N %

2ª 162 24,1

3ª 177 26,3

4ª 180 26,7

5ª 154 22,9

Totale 673 100,0

COORTE N %

1999 6 ,9

2000 139 20,7

2001 177 26,3

2002 173 25,7

2003 144 21,4

2004 3 ,4

Mancante 31 4,6

Totale 673 100,0
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La stragrande maggioranza dei bambini (88,4%) è nata in Italia e il 
65% ad Asti o comunque in provincia; dei bambini nati all’estero (6,2%), il 
2% è nato in un Paese della Comunità Europea, il  4,3% in un Paese ex-
traeuropeo (TAB. 2). Il dato 2011 per la provincia di Asti (ISTAT, 2012a) rela-
tivo alla popolazione residente di età da 6 a 11 anni restituisce un 81,46% 
di bambini italiani e un 18,54% di bambini stranieri. I dati del nostro cam-
pione risentono di un missing del 5,3%, per cui non è possibile un confronto 
preciso; va tuttavia osservato che il territorio della nostra raccolta dati non è 
caratterizzato da forte immigrazione, come lo sono invece altre zone della 
provincia di Asti.

TAB. 2. Luogo di nascita dei bambini.

LUOGO DI NASCITA N % % PROV. ASTI
Ita

lia

Asti e provincia 437 64,9

81,46
Altra località in Piemonte 139 20,7

Altra regione in Italia 19 2,8

Totale Italia 595 88,4

E
st

e
ro

Stato della CE 13 1,9

18,54Stato extra CE 29 4,3

Totale estero 42 6,2

Mancante 36 5,3

Totale 673 100,0 100,0

TAB. 3. Luogo di nascita dei genitori.

LUOGO DI NASCITA
MADRE PADRE

N % N %

Ita
lia

Asti e provincia 309 45,9 315 46,8

Altra località in Piemonte 129 19,2 91 13,5

Altra regione in Italia 82 12,2 98 14,6

Totale Italia 520 77,3 504 74,9

E
st

e
ro

Stato della CE 28 4,2 25 3,7

Stato extra CE 87 12,9 87 12,9

Totale estero 115 17,1 112 16,6

Mancante 38 5,6 57 8,5

Totale 673 100,0 673 100,0
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Quanto ai genitori, le madri nate in Italia costituiscono il 77,3% del to-
tale (46% quelle nate ad Asti o in provincia), mentre sono il  4,2% quelle 
nate in uno Stato CE e il 13% quelle extraeuropee; i padri nati in Italia rap-
presentano il 75% del campione (46,8% nati ad Asti e provincia), quelli nati 
in uno Stato CE il 3,7%, quelli nati fuori dalla Comunità il 13% (TAB. 3).

La FIG.  4 offre una visione d’insieme dei luoghi di nascita di bambini, 
madri e padri in percentuale rispetto al totale del campione.

Passando a esaminare la composizione dei nuclei familiari, osserviamo 
una netta prevalenza (quasi il 53%) di nuclei con due figli; a seguire, sono 
molto meno le famiglie con un solo figlio (26,7%) e quelle con tre o più figli 
(20,4%). I dati del 2011 riferiti al Piemonte (ISTAT, 2012b) indicano sostan-
ziali differenze rispetto al nostro campione: le famiglie con un solo figlio 
sono il 54% del totale, quelle con due figli il 39,8%, quelle con tre o più il 
6,2%9 (TAB.  4). Il numero medio di figli per famiglia è di  1,99 (min =  1, 

9  Le medie nazionali sono, rispettivamente, del 46,9%, 42,7% e 10,4%.FIG. 4. Distribuzione del campione per luogo di nascita.

Asti e pro-
vincia

Altra località 
in Piemonte

Altra regione 
in Italia

Stato della 
CE

Stato extra 
CE

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

437
41%

139
39%

19
10%

13
20%

29
14%

309
29%

129
36%

82
41%

28
42%

87
43%

315
30%

91
25%

98
49%

25
38%

87
43%

Bambini Madri Padri



76 Gli adulti significativi al di fuori della famiglia

max = 5), superiore alla media di 1,40 del Piemonte e di 1,39 a livello na-
zionale nel 2011 (ISTAT, 2012c).

La prima lingua parlata in famiglia è in percentuale assolutamente pre-
ponderante l’italiano (83,8%, che diventa 84% comprendendovi due fami-
glie che hanno dichiarato di parlare il dialetto piemontese, fatto assoluta-

NUMERO FIGLI N % % PIEMONTE

1 180 26,7 54,0

2 356 52,9 39,8

3 o più 137 20,4 6,2

Totale 673 100,0 100,0

TAB. 4. Composizione dei nuclei familiari.

FIG. 5. Prima lingua parlata in famiglia.
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mente normale nel territorio della ricerca), dato che rispecchia quello sulla 
nazionalità che abbiamo esaminato prima, al quale è di poco inferiore in 
quanto in diverse famiglie di immigrati si continua a parlare la lingua di ori-
gine anche se i figli sono nati in Italia. Le lingue diverse dall’italiano vedono 
una prevalenza di arabo (4,5%), poi subito dopo si assestano intorno al 2% 
il rumeno, l’albanese e il macedone; a seguire, completano il quadro altre 
dieci lingue parlate con frequenza dallo 0,1 allo 0,3% (FIG. 5). Stranamente 
manca all’appello il cinese: seppure ad Asti vi sia una comunità di cinesi 
piuttosto numerosa, radicata ormai da anni, per puro caso nessuno dei loro 
bambini frequenta le scuole in cui abbiamo raccolto i dati.

Il livello di istruzione dei genitori è praticamente sovrapponibile a quel-
lo rilevato nel  2011 per il Piemonte nella fascia di età  25-64 anni (ISTAT, 
2012d), come si può vedere dalla TAB. 5. Le madri con licenza media costi-
tuiscono poco meno del 31%, pari al  32% del livello regionale; quelle con 
diploma sono il 46% contro il 43,6% del dato piemontese; quelle con laurea 
o livello superiore rappresentano il 13%, non distante dal 15% del dato re-
gionale. I padri con licenza media si attestano al 37% sia nel nostro campio-
ne che a livello regionale; quelli con diploma costituiscono il 40% contro il 
43% del dato piemontese; i laureati o superiori raggiungono l’8%, sensibil-
mente inferiore al  12% degli uomini piemontesi. Registriamo uno scosta-
mento tra il nostro campione e la rilevazione regionale sulla mancata con-
clusione dell’obbligo scolastico (licenza elementare o nessun titolo): le no-
stre madri costituiscono l’1,2% e i padri il  3,3%, inferiori, rispettivamente, 

TITOLO DI STUDIO
MADRE PADRE

N % % PIEM. N % % PIEM.

Obbligo non concluso 8 1,2 8,8 22 3,3 7,2

Licenza media 207 30,8 32,2 248 36,8 37,0

Diploma 311 46,2 43,6 268 39,9 43,0

Laurea 88 13,1 15,4 53 7,9 12,8

Mancante 59 8,8 82 12,2

Totale 673 100,0 100,0 673 100,0 100,0

TAB. 5. Livello di istruzione dei genitori.
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all’8,8% e al 7,2% del Piemonte. È opportuno riportare una nota metodolo-
gica: nel livello «diploma» abbiamo incluso sia il diploma di scuola secon-
daria di secondo grado (4 o  5 anni), sia la qualifica professionale (2 o  3 
anni); nel livello «laurea» abbiamo incluso il vecchio diploma universitario 
triennale, la laurea quinquennale del Vecchio Ordinamento, la laurea trien-
nale e quella magistrale del Nuovo Ordinamento, e i titoli post-universitari. 
In media, quindi, le donne hanno un livello di istruzione più elevato rispet-
to agli uomini, sia nel nostro campione che a livello regionale, anche se in  
quest’ultimo caso le differenze sono meno marcate.

Osservando l’occupazione dei genitori (TAB. 6), notiamo che la maggior 
parte delle madri si occupa a tempo pieno della casa (31,8%); molte sono 
quelle con un lavoro di alto livello, alla pari con le impiegate (entrambe le 
professioni di poco superiori al 20%), seguite da chi ha un lavoro in proprio 
(7,9%) e dalle operaie (13,3%). Le professioni dei padri si distribuiscono 
piuttosto equamente tra lavoratori in proprio, operai e professionisti di alto 
livello (tutti di poco superiori al  20%), mentre gli impiegati sono sensibil-
mente inferiori rispetto alle donne, attestandosi al 15,6%; è interessante no-
tare nel nostro campione la presenza di un “casalingo”. Non vi sono stu-

OCCUPAZIONE
MADRE PADRE

N % N %

Dirigenti, imprenditori, liberi professionisti 141 21,0 139 20,7

Impiegati 151 22,4 105 15,6

Lavoratori in proprio, commercianti * 53 7,9 160 23,8

Operai ** 90 13,3 156 23,1

Casalinghe/i 147 31,8 1 0,1

Studenti 1 0,1 0 0,0

Pensionati 0 0,0 6 0,9

Disoccupati 22 3,3 18 2,7

Mancante 68 10,1 88 13,1

Totale 673 100,0 673 100,0

TAB. 6. Tipologia di occupazione dei genitori.
*   Comprende proprietari e coadiuvanti di piccole imprese urbane e agricole.
** Comprende la classe operaia agricola
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denti tra i genitori del campione, se si esclude una sola madre; mentre tra le 
madri non vi sono donne in pensione, i padri pensionati sono sei. Notiamo, 
infine,  un livello di disoccupazione piuttosto basso:  2,7% tra gli  uomini, 
3,3% tra le donne; il dato relativo alle madri, tuttavia, è difficilmente valu-
tabile, in quanto è piuttosto probabile che alcune si siano definite casalin-
ghe poiché disoccupate o viceversa.

Nella  scheda  di  rilevazione  dati  abbiamo  richiesto  anche  il  reddito 
complessivo del nucleo familiare (TAB. 7); si tratta di un dato che i soggetti 
non riferiscono volentieri, tuttavia è stato omesso soltanto nel  15,5% dei 
casi. Delle famiglie che lo hanno indicato, la maggioranza si colloca nella fa-
scia tra 1300 e 3000 euro mensili (poco meno del 48%); le frequenze si col-
locano su una curva normale, con una piccolissima percentuale di nuclei, su 
una coda, con reddito nullo e, sull’altra, con più di 8000 euro al mese.

3.1.4. Caratteristiche del campione finale

Come  abbiamo  anticipato,  dal  campione  completo  –  che  abbiamo
descritto  nelle  pagine  precedenti  e  che  possiamo  considerare  piuttosto

TAB. 7. Reddito complessivo del nucleo familiare.

REDDITO MENSILE N %

Nessun reddito 6 ,9

Meno di 800 € 39 5,8

Da 800 a 1200 € 71 10,5

Da 1300 a 2000 € 168 25,0

Da 2100 a 2900 € 153 22,7

Da 3000 a 3600 € 86 12,8

Da 3700 a 5000 € 33 4,9

Da 5100 a 8000 € 10 1,5

Più di 8000 € 3 ,4

Mancante 104 15,5

Totale 673 100,0



GENERE N %

Maschi 125 50,0

Femmine 125 50,0

Totale 250 100,0
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FIG. 6. Distribuzione del campione finale per genere.

FIG. 7. Distribuzione del campione finale per classe frequentata.

CLASSE
MASCHI FEMMINE TOTALE

N % N % N %

38 15,2% 41 16,4% 79 31,6%

43 17,2% 45 18,0% 88 35,2%

44 17,6% 39 15,6% 83 33,2%

Totale 125 50,0% 125 50,0% 250 100,0%
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rappresentativo della popolazione della provincia di Asti e anche del Pie-
monte – abbiamo successivamente estratto un sottocampione più piccolo, 
formato da  250 soggetti dei  673 totali. Questo sottocampione, lo ribadia-
mo, è costituito dalle famiglie per le quali è stato possibile raccogliere i dati 
sia dai genitori  che dai  bambini,  esclusi  i  soggetti  che frequentano la  2ª 
classe, per le ragioni che illustreremo parlando del questionario10.

È sul campione finale che abbiamo effettuato le analisi dei dati e i con-
fronti tra le risposte dei genitori e quelle dei figli, proprio perché è quello 
che ci ha fornito tutti i dati. Presentiamo in questo sottoparagrafo le carat-
teristiche di tale campione.

10  Infra, § 3.2.3.

FIG. 8. Distribuzione del campione finale per coorte.

COORTE
MASCHI FEMMINE TOTALE

N % N % N %

1999 4 1,6 6 2,4 10 4,0

2000 42 16,8 33 13,2 75 30,0

2001 40 16,0 44 17,6 84 33,6

2002 39 15,6 36 14,4 75 30,0

2003 0 0,0 5 2,0 5 2,0

Mancante 0 0,0 1 0,4 1 0,4

Totale 125 50,0 125 50,0 250 100,0
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Il campione finale è costituito da 250 bambini (50% maschi, 50% fem-
mine: FIG. 6) che frequentano dalla 3ª alla 5ª classe di scuola primaria (FIG. 
7) e dai rispettivi genitori; l’età media dei bambini è di  9 anni (min = 7, 
max = 11, DS = 0,9) e sono nati negli anni dal 1999 al 2003 (FIG. 8). Vi è 
dunque un’equa distribuzione dei soggetti  sia nelle classi  (e in queste il  
campione è anche bilanciato per genere, con una lieve prevalenza di maschi 
in 5ª) che nelle fasce di età (non tenendo ovviamente conto delle due anna-
te estreme,  che costituiscono casi  particolari).  La  costruzione casuale di 
questo campione ha fatto sì che la maggior parte dei bambini si collochi 
nella fascia intermedia, quella nata nel 2001 e che frequenta la 4ª classe.

I bambini stranieri costituiscono un piccolissimo 5% del campione fina-
le (FIG.  9).  Questo dato rispecchia in pieno le percentuali  del  campione 
completo e fa riflettere: dal momento che i bambini stranieri nelle classi

FIG. 9. Distribuzione del campione finale per luogo di nascita.

LUOGO DI NASCITA
MASCHI FEMMINE TOTALE

N % N % N %

Italia 115 46,0% 117 46,8% 232 92,8%

Estero 6 2,4% 7 2,8% 13 5,2%

Mancante 4 1,6% 1 ,4% 5 2,0%

Totale 125 50,0% 125 50,0% 250 100,0%
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FIG. 10. Prima lingua parlata in famiglia.

MASCHI FEMMINE TOTALE

N % N % N %

Italiano 106 42,4% 117 46,8% 223 89,2%
Altre lingue 18 7,2% 8 3,2% 26 10,4%
Mancante 1 ,4% 0 ,0% 1 ,4%
Totale 125 50,0% 125 50,0% 250 100,0%
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TAB. 8. Genitori italiani e stranieri nel campione finale.

CLASSE
TOTALE

N % N % N % N %

Femmine 31 13,0% 3 1,3% 5 2,1% 39 16,3%

Maschi 29 12,1% 3 1,3% 6 2,5% 38 15,9%

Totale 60 25,1% 6 2,5% 11 4,6% 77 32,2%

Femmine 34 14,2% 5 2,1% 4 1,7% 43 18,0%

Maschi 26 10,9% 6 2,5% 7 2,9% 39 16,3%

Totale 60 25,1% 11 4,6% 11 4,6% 82 34,3%

Femmine 35 14,6% 2 ,8% 1 ,4% 38 15,9%

Maschi 34 14,2% 3 1,3% 5 2,1% 42 17,6%

Totale 69 28,9% 5 2,1% 6 2,5% 80 33,5%

Totale

Femmine 100 41,8% 10 4,2% 10 4,2% 120 50,2%

Maschi 89 37,2% 12 5,0% 18 7,5% 119 49,8%

Totale 189 79,1% 22 9,2% 28 11,7% 239 100,0%
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raggiungono in generale percentuali più elevate, ci chiediamo se la scarsa 
partecipazione delle loro famiglie alla nostra ricerca sia dovuta a una sorta 
di diffidenza nei confronti di un lavoro di questo tipo, oppure alla scarsa 
comprensione della sua natura e degli obiettivi che si propone.

L’italiano è la prima lingua parlata nell’89% delle famiglie (FIG. 10), tra 
le quali è compresa quella che ha indicato come propria L1 il dialetto pie-
montese; nei restanti 26 nuclei familiari si parla in prevalenza arabo, rume-
no e albanese; i maschi che parlano una lingua diversa dall’italiano sono, 
nel campione finale, più del doppio delle femmine (18 soggetti contro 8), 
mentre le femmine nate all’estero sono 7 contro 6 maschi.

In quasi l’80% delle famiglie entrambi i genitori sono italiani (TAB.  8), 
dato equamente distribuito sulle tre classi e rispetto ai generi; seguono i nu-
clei con entrambi i genitori stranieri, analogamente sovrapponibili rispetto 
alle classi e rispetto ai generi (se si eccettua una maggioranza di maschi in 
5ª); rappresentano infine poco più del  9% (22 famiglie) i casi in cui uno 
solo dei genitori è straniero, fenomeno maggiormente diffuso nella classe 
4ª, che da sola raccoglie la metà di queste famiglie.

Per praticità nella successiva analisi dei dati, abbiamo aggregato in soli 
tre livelli quelli originariamente più numerosi delle variabili titolo di studio 

FIG. 11. Titolo di studio dei genitori del campione finale.
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e occupazione dei genitori. Così (FIG. 11), nel campione finale la metà esat-
ta delle madri  ha un titolo di  studio medio, che comprende diploma di 
scuola secondaria di secondo grado (4 o 5 anni) e qualifica professionale (2 
o 3 anni); il 31% non ha concluso l’obbligo scolastico o ha conseguito la li-
cenza media; infine, 16 donne su 100 hanno un titolo elevato (vecchio di-
ploma universitario o laurea di qualunque tipo). La medesima situazione si 
osserva per i padri, anche se il livello medio di istruzione risulta inferiore a 
quello delle donne: è maggiore la percentuale di uomini con livello basso e, 
per contro, i titoli medi ed elevati sono meno rispetto alle madri.

Per quanto riguarda l’occupazione dei genitori, abbiamo aggregato le 
professioni nei seguenti tre livelli:

1. basso: classe operaia urbana (lavoratori manuali e lavoratori non ma-
nuali con basso livello di qualificazione, che lavorano come dipen-
denti in tutti i settori diversi dall’agricoltura), classe operaia agricola 
(lavoratori manuali e lavoratori non manuali con basso livello di qua-
lificazione, che lavorano come dipendenti nei settori dell’agricoltura, 
della caccia e della pesca), disoccupati;

2. medio: classe media impiegatizia (lavoratori intellettuali a livello di 

FIG. 12. Livello di occupazione dei genitori del campione finale.
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qualificazione medio e medio-alto,  che lavorano alle dipendenze), 
piccola borghesia urbana (proprietari e coadiuvanti di piccole e pic-
colissime  imprese  industriali,  con  al  massimo  14 dipendenti,  che 
svolgono nella propria azienda anche compiti esecutivi), piccola bor-
ghesia agricola (proprietari  e coadiuvanti  di  piccole e piccolissime 
imprese agricole, con al massimo 14 dipendenti);

3. alto: imprenditori (amministratori delegati, titolari e coadiuvanti dei 
titolari  di aziende con almeno  15 dipendenti),  liberi  professionisti 
(persone che in posizione autonoma svolgono un’attività intellettuale 
specializzata), classe di servizio (alta e media dirigenza delle imprese 
e della pubblica amministrazione e professioni intellettuali altamente 
specializzate, svolte in posizione dipendente).

Abbiamo considerato i pensionati – peraltro un numero esiguo di casi – 
come dati mancanti, mentre per le casalinghe abbiamo considerato l’occu-
pazione del marito – o della moglie, nell’unico caso di “casalingo” uomo. I 
genitori del campione presentano una situazione assolutamente speculare 
(FIG. 12). Sia le madri che i padri svolgono in maggioranza un lavoro di li-
vello medio; seguono professioni di alto livello, in leggera maggioranza per 
le donne rispetto agli uomini; infine, nuovamente identico il numero di ma-
dri e padri che hanno un’occupazione di livello basso.

Infine, abbiamo ricodificato le fasce di reddito in cinque categorie dalle 
otto iniziali, ancora una volta per semplificare le successive analisi dei dati. 
Osserviamo (FIG.  13) che oltre la metà del campione finale si colloca nelle 
prime due fasce, da nessun reddito a 2900 euro mensili, con quasi il  40% 
delle famiglie tra 0 e 2000 euro, senza apprezzabili differenze tra le famiglie 
dei maschi e quelle delle femmine; il 17% del campione si colloca nella fa-
scia intermedia (da 3000 a 3600 euro mensili); il 10% occupa le due fasce 
più elevate (oltre 3700 euro mensili), e di questo sette famiglie percepisco-
no un reddito superiore a 5000 euro, con prevalenza di famiglie dei bambi-
ni rispetto a quelle delle bambine.

La maggioranza dei bambini del campione finale frequenta scuole di 
campagna, ma la differenza non è marcata: si tratta del  51% dei soggetti, 
contro il 48% che frequenta scuole di città; maschi e femmine sono equa-
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mente distribuiti nelle due categorie (FIG. 14). Abbiamo considerato scuole 
di città le due di Asti e quella di Nizza Monferrato, mentre abbiamo inclu-
so tra le scuole di campagna tutte le altre, che infatti sono collocate nei pae-
si. Si noti che il tipo di scuola alla quale i bambini sono iscritti non necessa-
riamente rispecchia la località di residenza: è infatti frequente che bambini 
che abitano in un paese si rechino a scuola in città, spesso per ragioni di 

FIG. 13. Reddito delle famiglie del campione finale.

REDDITO MENSILE
MASCHI FEMMINE TOTALE

N % N % N %

0-2000 € 48 19,2% 50 20,0% 98 39,2%

2100-2900 € 40 16,0% 33 13,2% 73 29,2%

3000-3600 € 18 7,2% 25 10,0% 43 17,2%

3700-5000 € 6 2,4% 12 4,8% 18 7,2%

>5000 € 5 2,0% 2 ,8% 7 2,8%

Mancante 8 3,2% 3 1,2% 11 4,4%

Totale 125 50,0% 125 50,0% 250 100,0%
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praticità in quanto i genitori lavorano essi stessi in città.

FIG. 14. Tipo di scuola frequentata dai bambini del campione finale.
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SCUOLA
MASCHI FEMMINE TOTALE

N % N % N %

Scuola di città 59 23,6% 61 24,4% 120 48,0%

Scuola di campagna 65 26,0% 63 25,2% 128 51,2%

Mancante 1 ,4% 1 ,4% 2 ,8%

Totale 125 50,0% 125 50,0% 250 100,0%
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3.2. Gli strumenti

Per rispondere alle domande di ricerca ci siamo serviti di due questio-
nari e di un’intervista: il primo questionario è stato somministrato ai genito-
ri e, come abbiamo visto, la sua compilazione ha costituito la condizione 
necessaria e sufficiente per fare parte del campione completo; il secondo 
questionario è stato somministrato ai bambini per i quali i genitori avevano 
rilasciato la specifica autorizzazione; l’intervista è stata somministrata ad al-
cuni dei bambini che hanno compilato il  questionario. Delle modalità di 
somministrazione dei questionari parleremo diffusamente nel paragrafo de-
dicato alle procedure11; i dati ricavati dall’intervista, invece, non sono stati 
utilizzati in questa ricerca, per cui ne faremo solo un rapido cenno.

3.2.1. Il questionario per i genitori

Il questionario predisposto per i genitori si intitola Grandi e piccoli: gli  
adulti nella vita quotidiana dei bambini. Questionario per i genitori dei bambi-
ni dai 7 agli  11 anni; la versione definitiva è stata ultimata il  16 novembre 
2010 ed è riportata integralmente in Appendice A.2.3.

Consta di sei sezioni per complessive quattro pagine. La sezione A è 
destinata alle informazioni sulla famiglia del bambino; la sezione B racco-
glie dati sulla sua vita scolastica: scuola frequentata, classe, con quanti inse-
gnanti diversi fa lezione, se effettua rientro pomeridiano, se torna a casa 
per pranzo quando ha il  rientro,  se ha frequentato il  nido e/o la scuola 
dell’infanzia e quando è stato inserito, a che età ha iniziato la scuola prima-
ria; si chiede poi ai genitori di descrivere e collocare temporalmente le varie 
attività praticate durante una giornata-tipo lungo l’anno scolastico.

Vi  sono  poi  due  sezioni  dedicate  al  tempo  trascorso  con  gli  adulti 
all’interno della famiglia. La sezione C fa riferimento ai genitori, la D agli 
altri adulti (fratelli maggiori, nonni, altri parenti) e per tutti si chiede quan-

11  Infra, § 3.3.
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to tempo trascorrono con il bambino – indicando una di quattro classi tem-
porali: meno di un’ora, da 1 a 3 ore, da 3 a 5 ore, più di 5 ore – e che cosa 
fanno di solito quando sono insieme.

Con la sezione E il questionario passa a indagare gli adulti esterni alla 
famiglia: viene chiesto ai genitori di indicare quali il bambino frequenta du-
rante la settimana. Vi sono a disposizione dieci righe e per ciascuno è possi-
bile riportare nome, genere, età, ruolo e tempo trascorso; abbiamo inserito 
una riga di esempio per facilitare la compilazione.

Agli adulti significativi è dedicata la sezione F: si chiede ai genitori di 
stilare una classifica dell’importanza che secondo loro i figli attribuiscono a 
ciascuno degli adulti frequentati, considerandoli tutti («nonni, altri parenti 
e quelli che voi avete indicato al punto E») tranne i genitori. Per sapere 
quali sono gli adulti considerati significativi, ci siamo serviti di due approc-
ci, diversi quanto a direzione di pensiero e tuttavia basati sulle stesse fonda-
menta metodologiche e tra loro complementari. Il primo approccio è consi-
stito nel chiedere ai genitori di esprimere a parole i motivi per cui ritengono 
che gli adulti individuati siano importanti per i propri figli (secondo item 
della sezione F) e ai bambini , parallelamente, di spiegarci perché si trovano 
bene con le persone che hanno indicato come importanti per loro12. Si trat-
ta quindi di un approccio centrato sull’adulto esterno, alla cui persona vengo-
no associati i motivi alla base dell’importanza. Le risposte, come vedremo 
nella descrizione dei risultati della ricerca13, sono poi state da noi lette una 
per una e, senza l’aiuto di un software di analisi testuale, codificate in alcu-
ne delle funzioni sociali proposte da Boosman e collaboratori (2002)14, alle 
quali abbiamo aggiunto altri due aspetti che sono emersi appunto dalle ri-
sposte ai questionari (le caratteristiche personali e l’attività svolta insieme).

Il secondo approccio è consistito nel presentare alcune situazioni della 
vita reale (terzo item della sezione F), che riportiamo di seguito (tra paren-
tesi, in corsivo, la funzione sociale richiamata dalla situazione), chiedendo 
ai genitori di indicare al massimo tre adulti ai quali il bambino si rivolge:

12  Infra, § 3.2.2.
13  Infra, § 4.5.
14  Cfr. supra, § 1.5.2.
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1. per essere consolato (supporto emotivo 1);
2. per avere consigli riguardo a un problema (supporto emotivo 2);
3. per confidare un segreto (supporto amicale 1: fiducia);
4. per avere aiuto nel fare qualcosa in cui non riesce (aiuto strumentale);
5. per chiedere informazioni e imparare cose nuove (supporto informati-

vo);
6. per svolgere attività ricreative (giocare, leggere un libro, guardare un 

film, fare una passeggiata ecc.) (supporto amicale 2: compagnia).
Questo secondo approccio è dunque centrato sul bambino e sulle scelte 

che lui compie in base alle proprie idee rispetto a chi è in grado di soddisfa-
re le proprie richieste sociali.

Le funzioni  e  le  richieste sociali  indagate sono le  sotto-funzioni  del 
gruppo «supporto» (Boosman et al., 2002), escluso il conflitto, in quanto ci 
interessa sapere a chi si rivolgono i bambini per trovare risposta alle loro 
necessità e naturalmente essi non cercano di proposito un adulto con cui li-
tigare; analogamente, non abbiamo inserito situazioni relative alle funzioni 
di controllo e sostentamento.

Concludono il questionario l’indicazione di chi lo ha compilato (madre, 
padre o entrambi), lo spazio per indicare la data di compilazione, necessa-
ria per calcolare l’età dei bambini, e una formula di ringraziamento e dispo-
nibilità da parte nostra a mettere a disposizione dei genitori i risultati della 
ricerca.

3.2.2. Il questionario per i bambini

Il questionario predisposto per i bambini si intitola Grandi e piccoli: le  
persone adulte che conosci e frequenti. Un questionario per i bambini dai 7 agli  
11 anni;  vi  sono due versioni,  una  per  i  maschi  e  una per  le  femmine: 
quest’ultima riporta il sottotitolo  Un questionario per le bambine dai  7 agli  
11 anni; la versione definitiva è stata ultimata l’11 marzo 2011 ed è riporta-
ta integralmente in Appendice A.2.4.

L’idea è stata quella di costruire un questionario in tutto parallelo a 
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quello per i genitori, così da rendere possibile il confronto delle risposte uti-
le allo scopo della ricerca, sulla scorta di quanto Boosman e collaboratori 
hanno fatto con l’intervista SCAMPI (Boosman et al., 2002; cfr. supra, § 1.5.2); 
parallelo ma non identico: si è voluto infatti utilizzare un linguaggio ade-
guato ai bambini e rendere il documento accattivante così da stimolarne la 
compilazione nonostante la difficoltà di alcuni item. Abbiamo dunque pen-
sato al personaggio del Signor Questionario, che nel suo incipit si presenta 
direttamente al bambino che lo compilerà, chiedendogli di aiutare chi lo ha 
scritto («quelli  che […] lavorano all’Università,  la  scuola dei  grandi») a 
scoprire come trascorre il suo tempo e quali persone adulte frequenta; alla 
fine, il personaggio ringrazia per la collaborazione e saluta il bambino. Poi-
ché il Signor Questionario si rivolge in seconda persona a chi lo compila – 
diversamente dalla terza persona del questionario per i genitori, riferito al 
figlio –, abbiamo ritenuto opportuno predisporne versioni distinte per ma-
schi e femmine, così che verbi e aggettivi sono declinati al maschile o al 
femminile e si evita l’uso della forma mista «o/a»15. Dal punto di vista grafi-
co, abbiamo utilizzato caratteri diversi da quello per i genitori: per i titoli il 
Comic Sans MS, per il testo l’Andika Basic Compact, un font facilmente leg-
gibile anche da soggetti con lievi disturbi della lettura; inoltre, lo abbiamo 
reso più allegro grazie alle illustrazioni di Elena Pianta, amica di chi scrive,  
di professione disegnatrice. 

 I primi quattro item indagano come il bambino trascorre la giornata, 
con domande specifiche per ciascuna parte di essa: al mattino fino a quan-
do entra a scuola, all’ora di pranzo, nel pomeriggio dopo il rientro scolasti-
co, nel pomeriggio quando non c’è il rientro, infine la sera dopo cena.

Gli item da  6 a  10 chiedono ai bambini di descrivere che cosa fanno 
quando sono insieme, rispettivamente, alla mamma, al papà, a fratelli o so-
relle, ai nonni, agli zii o altri parenti; all’item 11 i bambini sono invitati a 
scrivere chi scelgono in ciascuna delle sei situazioni già proposte ai genitori,  
per indagare quali adulti della cerchia familiare assolvono a ciascuna fun-

15  Si prenda come esempio la prima domanda sulle funzioni sociali: nella versione maschile è «Da chi  
vai per essere consolato quando sei triste?», in quella femminile «Da chi vai per essere consolata quando sei  
triste?»; abbiamo così evitato di scrivere «consolato/a», che per un bambino è veramente brutto!
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zione sociale.
Segue (item 12) l’elenco degli adulti frequentati durante la settimana, 

con un esempio diversificato per i bambini (Paolo, allenatore di calcio) e le 
bambine (Giuliana, insegnante di danza); l’item 13 ripropone le sei situa-
zioni per indagare le richieste sociali,  questa volta specificamente per gli 
adulti esterni alla famiglia. Con i seguenti item 14 e 15 invitiamo i bambini 
a indicare, rispettivamente, le persone adulte con le quali si trovano «pro-
prio molto bene» (gli adulti significativi), e i motivi di tale scelta.

3.2.3. Il problema della comprensione del questionario da parte dei bambini di  
2ª e dei bambini di lingua non italiana

Al  termine della  raccolta  dei  dati  e  leggendo le  risposte  fornite  dai 
bambini al questionario ci siamo chiesti se la forma scritta dello stesso ab-
bia potuto costituire un ostacolo per la la comprensione degli item da parte 
di due categorie di soggetti: i bambini che frequentavano la  2ª classe, e i 
bambini che in famiglia parlavano una prima lingua diversa dall’italiano. 
Poiché non avevamo provveduto a un tale controllo prima della sommini-
strazione dei questionari – e i bambini dello studio pilota erano in numero 
troppo esiguo per rappresentare un valido test di comprensione –, abbiamo 
effettuato le seguenti tre procedure di valutazione:

1. lunghezza delle risposte fornite (numero di parole) a tre domande 
scelte tra quelle del questionario;

2. numero di risposte fornite alle domande sulle funzioni degli adulti 
della rete sociale;

3. numero di adulti esterni alla famiglia indicati.
Abbiamo utilizzato analisi della varianza e successivi confronti post hoc 

con test di Scheffé; per il controllo sulla lunghezza delle risposte abbiamo 
definito variabili indipendenti prima la classe frequentata e poi la prima lin-
gua parlata in famiglia, mentre per gli altri due controlli soltanto la classe 
frequentata.
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1. Controlli sui bambini che frequentano la 2ª classe
Come si può vedere dalle  TABB.  9,  10 e  11, i bambini rispondono alle 

domande che abbiamo selezionato (la 1, la 7 e la 15: si veda il questionario 
in Appendice A.2.4) con un numero medio di parole che cresce in base alla 
classe frequentata;  questo fatto è fisiologico ed è legato alla  capacità di 
esprimersi con enunciati via via più estesi che si accompagna, appunto, al 
crescente livello di scolarità. Tuttavia, i bambini di 2ª presentano al post hoc 
medie sempre molto più basse, tali da costituire per ciascun item un sot-
toinsieme a se stante; in particolare, rispondono con poche parole all’item 
15 (motivazioni per cui le persone indicate sono significative), che è uno tra 
i più importanti del nostro studio.

Analogamente,  analizzando  la  TAB.  12,  si  nota  che  con  il  crescere 
dell’età aumentano le domande sulle funzioni sociali degli adulti in famiglia 
alle quali  i  bambini forniscono una risposta (confrontate con quelle che 
vengono lasciate in bianco). Anche in questo caso, i bimbi più piccoli di-
vengono un sottoinsieme al test di Scheffé. Ciò non accade, invece, per la 
domanda sulle funzioni degli adulti esterni alla famiglia, per la quale anzi il  
confronto tra medie effettuato con l’ANOVA non risulta statisticamente signi-
ficativo (TAB. 13).

Infine, la TAB. 14 ci presenta il confronto tra medie del numero di adulti 

TAB. 9. Controlli sulle differenze per classe frequentata: lunghezza risposte alla domanda 1 (medie 
di numero di parole scritte nella risposta).
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che i bambini dicono di frequentare durante la settimana; anche qui i bam-
bini di 2ª restituiscono una media notevolmente inferiore a quelle dei bam-
bini più grandi, forse troppo per inferire che la loro rete sociale è più ri-
stretta rispetto alle altre.

Questi risultati, vista la natura dei controlli effettuati, non ci consento-
no di affermare con certezza che i bambini di  2ª hanno difficoltà a com-

TAB. 10. Controlli sulle differenze per classe frequentata: lunghezza risposte alla domanda 7 (me-
die di numero di parole scritte nella risposta).

TAB. 11. Controlli sulle differenze per classe frequentata: lunghezza risposte alla domanda 15 (me-
die di numero di parole scritte nella risposta).



96 Gli adulti significativi al di fuori della famiglia

TAB.  12. Controlli sulle differenze per classe frequentata: numero delle risposte fornite sulle fun-
zioni degli adulti in famiglia (medie delle domande con risposta).

TAB.  13. Controlli sulle differenze per classe frequentata: numero delle risposte fornite sulle fun-
zioni degli adulti esterni (medie delle domande con risposta).

TAB. 14. Controlli sulle differenze per classe frequentata: adulti indicati per la domanda 12 (medie 
del numero di adulti indicati).
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prendere gli item in forma scritta del questionario; anzi, la comprensione 
probabilmente è buona, dal momento che le risposte appaiono coerenti con 
le domande, semmai sono (molto) sintetiche e poco esplicative. Ma proprio 
perché non abbiamo avuto la possibilità di testare in maniera certa questo 
aspetto e visto che le differenze nella prestazione rispetto ai bambini di 3ª, 
4ª e 5ª sono veramente notevoli, abbiamo ritenuto opportuno escludere dal 
campione finale i bambini di 2ª, per evitare che l’analisi dei dati risultasse 

TAB. 15. Controlli sulle differenze per prima lingua parlata in famiglia: lunghezza risposte alla do-
manda 1 (medie di numero di parole scritte nella risposta).

TAB. 16. Controlli sulle differenze per prima lingua parlata in famiglia: lunghezza risposte alla do-
manda 7 (medie di numero di parole scritte nella risposta).

TAB. 17. Controlli sulle differenze per prima lingua parlata in famiglia: lunghezza risposte alla do-
manda 15 (medie di numero di parole scritte nella risposta).
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poco attendibile proprio in virtù di queste prestazioni.

2. Controlli sui bambini che in famiglia parlano una prima lingua diversa  
dall’italiano

Le TABB. 15, 16 e 17 ci presentano i risultati dei confronti tra medie re-
lative alla lunghezza delle risposte fornite alle domande 1, 7 e 15 ponendo 
come variabile di controllo la L1 parlata in famiglia. Come si vede, per tutte 
e tre le domande le differenze non sono statisticamente significative.

Questo ci autorizza a concludere che i bambini con L1 diversa dall’ita-
liano non hanno alcun problema di comprensione degli item in forma scrit-
ta del questionario e che la loro prestazione nelle risposte è paragonabile a 
quella dei bambini che in famiglia parlano l’italiano come prima lingua. Per-
tanto, abbiamo mantenuto nel campione finale i bambini in questione.

3.2.4. L’intervista ai bambini

Con lo scopo di approfondire la relazione con l’adulto – esterno alla fa-
miglia – considerato più importante,  quello cioè indicato all’item  14 del 
questionario,  abbiamo  deciso  di  somministrare  ai  bambini  un’intervista, 
nella quale potessero liberamente raccontare di tale persona, del tempo tra-
scorso insieme, dei motivi per cui la ritengono importante, senza i limiti di 
tempo e di spazio imposti dal questionario scritto.

Abbiamo costruito tale intervista seguendo il modello di uno strumento 
esistente che incarna caratteristiche e obiettivi analoghi a quelli del nostro 
studio, al fine di indagare dal punto di vista del bambino la relazione con il 
proprio insegnante preferito: si tratta della IRBI, Intervista sulla Relazione del  
Bambino con l’Insegnante (Liverta Sempio, Marchetti e Lecciso, 2002), che 
a sua volta costituisce il parallelo di un altro strumento inteso a valutare la  
relazione insegnante-bambino dal punto di vista del primo soggetto: la TRI,  
Teacher  Relationship  Interview (Pianta,  1997, 1999;  Lecciso  e  Petrocchi, 
2008), che in Italia è stata tradotta e adattata dal gruppo di lavoro della 
prof. Antonella Marchetti dell’Università del Sacro Cuore di Milano (Liver-
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ta Sempio e Marchetti, 2001c; Lecciso e Petrocchi, 2008).
Tuttavia, per ragioni di tempo e di economia del progetto di ricerca, 

abbiamo deciso di non utilizzare in questo studio i dati raccolti con l’inter-
vista, che necessita ancora di un maggiore approfondimento metodologico 
e di una sistematizzazione più coerente.

3.3. Le procedure

3.3.1. Lo studio pilota

Al fine di testare gli  strumenti e le procedure prima di sottoporli  al  
campione della ricerca, abbiamo condotto uno studio pilota con un piccolo 
campione costituito da 29 bambini (12 maschi, 17 femmine; età media = 9 
anni, min = 7, max = 11,  DS = 1,4) – dei quali  21 frequentanti la scuola 
primaria di Cinaglio, di cui abbiamo già detto16, e 8 reperiti per conoscenza 
diretta di chi scrive – e dai rispettivi genitori; le caratteristiche socio-demo-
grafiche rispecchiano quelle del campione completo.

Alle ventinove famiglie abbiamo consegnato nel mese di maggio 2010 il 
questionario  con la  lettera  di  presentazione,  attraverso  le  insegnanti  dei 
bambini della scuola di Cinaglio e direttamente ai genitori conosciuti da chi 
scrive. I questionari sono stati compilati in gran parte nella prima settimana 
di giugno e riconsegnati alle maestre, e da queste a chi scrive, prima della 
fine dell’anno scolastico; analogamente hanno fatto i  genitori esterni alla 
scuola di Cinaglio, i quali hanno riportato i questionari comunque entro la 
fine dell’estate.

Mentre lavoravamo alla revisione del questionario, abbiamo così potu-
to anche analizzare i dati raccolti dai genitori dello studio pilota, definire 
meglio le domande di ricerca, costruire le categorie degli adulti frequentati 
dai bambini e verificare la possibilità di includere le motivazioni sull’impor-

16  Supra, § 3.1.2.
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tanza degli adulti indicati nelle funzioni sociali proposte da Boosman e col-
leghi (2002) e da noi assunte a fondamento dello studio.

Il secondo compito del campione pilota è stato testare il questionario 
per i bambini. Lo strumento è stato somministrato da chi scrive ai bambini 
durante l’orario scolastico, dopo aver chiesto e ottenuto opportuna autoriz-
zazione della dirigente e dopo aver concordato il giorno e le ore con le inse-
gnanti. Siamo stati facilitati dal fatto che la scuola è organizzata in pluriclas-
si, per cui abbiamo somministrato il questionario prima agli alunni di 2ª e 
3ª, poi a quelli di 4ª e 5ª; la somministrazione è avvenuta in data 23 febbra-
io  2011 e ha richiesto circa un’ora per ciascuna pluriclasse (precisamente, 
1h15’ per i bambini più piccoli, circa 45’ per quelli più grandi).

La somministrazione si è svolta in questo modo. Non è stata necessaria 
una fase di presentazione e di familiarizzazione, in quanto chi scrive era già 
conosciuto  dai  bambini  della  scuola  per  motivi  professionali;  dopo aver 
consegnato il questionario a ciascun bambino e aver chiesto di tenere a por-
tata di mano una biro, il ricercatore ha letto ad alta voce la presentazione 
del Signor Questionario, chiedendo agli alunni di seguirla sulla propria co-
pia; poiché la presentazione è piuttosto autoesplicativa, non si è ritenuto di 
fornire ulteriori spiegazioni, ma si è detto ai bambini che per qualunque ne-
cessità o dubbio durante la compilazione avrebbero potuto rivolgersi al ri-
cercatore. Mentre i bambini compilavano, spesso il ricercatore è stato chia-
mato a fornire chiarimenti o spiegazioni (dai più rilevanti dei quali sono de-
rivate le modifiche al questionario); anche le maestre, che avevano ricevuto 
una copia dello strumento, hanno fornito osservazioni e commenti. A mano 
a mano che i bambini terminavano, consegnavano il questionario al ricerca-
tore, il quale controllava che la compilazione fosse completa; quando tutti 
avevano finito il lavoro, il ricercatore ha ringraziato alunni e insegnante e si 
è congedato.

Ai bambini assenti le insegnanti hanno fatto compilare il questionario 
in un altro giorno e poi lo hanno consegnato al ricercatore in una successiva 
occasione. Invece, per quanto riguarda gli otto bambini conosciuti diretta-
mente da chi scrive, abbiamo consegnato loro i questionari chiedendo che li 
compilassero a casa senza l’aiuto dei genitori, per riprodurre il più possibile 
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le condizioni del campione testato a scuola.

3.3.2. La somministrazione del questionario ai genitori

Come abbiamo già detto, i questionari per i genitori sono stati conse-
gnati dal ricercatore, presso le scuole aderenti alla ricerca, ai dirigenti oppu-
re agli insegnanti che i dirigenti ci hanno indicato come referenti per il no-
stro studio. A tutti i bambini di tutte le classi interessate abbiamo consegna-
to una busta contenente la lettera di presentazione della ricerca con le auto-
rizzazioni alla partecipazione, il modulo per i dati del nucleo familiare, il 
questionario; il nome del bambino sarebbe comparso solo sull’autorizzazio-
ne, mentre modulo dati e questionario erano anonimi e identificati soltanto 
da un codice.

I codici identificativi sono costituiti da una tripletta: tre lettere che in-
dicano la scuola, due cifre che indicano la classe e la sezione, un numero di 
quattro cifre (progressivo da 0001 a 1362) che indica il soggetto sperimen-
tale; dopo l’inserimento dei dati nel database, è stato creato un file per col-
legare i soggetti alle rispettive scuole, tenuto separato e a conoscenza sol-
tanto dei ricercatori, e nel database è rimasto il solo numero progressivo a 
indicare i singoli bambini, perdendosi così la possibilità, nell’analisi dei dati, 
di risalire all’identità dei medesimi.

La consegna dei questionari è stata effettuata tra i mesi di dicembre 
2010 e maggio  2011,  concordando con dirigenti  e  insegnanti  referenti  i 
giorni e le ore in cui recarci a scuola per la consegna. Nella maggior parte 
delle scuole abbiamo semplicemente consegnato le buste agli insegnanti; in 
alcune scuole (o in certe classi di alcune scuole) le maestre hanno chiesto al 
ricercatore di presentarsi ai bambini e di consegnare lui stesso le buste; in 
una delle scuole di Asti il maestro referente ha chiesto al ricercatore di par-
tecipare a una riunione del Consiglio di Interclasse al fine di presentare il 
progetto di ricerca a tutti i docenti e ai rappresentanti dei genitori, prima di 
consegnare il materiale. In generale, comunque, la disponibilità e la colla-
borazione di dirigenti e insegnanti sono state molto elevate, facilitando non 
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poco il lavoro di chi scrive.
Segnaliamo un fatto curioso: nella lettera di presentazione della ricer-

ca17 si lasciava la possibilità ai genitori di contattare chi scrive per eventuali 
informazioni o chiarimenti sul questionario o sullo studio in generale; ebbe-
ne, soltanto una mamma, peraltro non italiana, ha chiamato e, con atteggia-
mento alquanto cortese e interessato, ha chiesto di spiegarle meglio di che 
cosa si trattasse.

I questionari sono stai compilati per il  54,8% dalle madri, contro un 
esiguo 6,8% di padri; il 35,6% è stato compilato da entrambi i genitori in-
sieme, e il 2,8% non riportava l’indicazione.

3.3.3. La somministrazione del questionario ai bambini

Durante l’inserimento nel  database dei  dati ricavati dal  questionario 
dei genitori, abbiamo stilato l’elenco, scuola per scuola, dei bambini che 
erano stati autorizzati dai genitori a proseguire la ricerca. Abbiamo poi co-
municato tali  elenchi ai  dirigenti scolastici  e concordato con loro giorni, 
orari e modalità per la somministrazione dei questionari ai bambini durante 
le ore di lezione; i dirigenti si sono impegnati, attraverso gli insegnanti, a 
comunicare alle famiglie dei bambini interessati quando il ricercatore sareb-
be andato in classe per la somministrazione. Questa circostanza ha avuto 
una conseguenza curiosa: in una classe di una scuola di paese, quando chi 
scrive ha chiamato i bambini che avrebbero lavorato con lui, altri tre alunni 
hanno detto che anche loro erano pronti per il questionario; all’obiezione 
del ricercatore che i loro genitori non lo avevano autorizzato in tal senso, 
l’insegnante di  classe ha telefonato  alle  tre  famiglie,  confermando che i 
bambini in questione avrebbero proseguito la ricerca, ma i genitori si erano 
dimenticati di firmare la specifica autorizzazione...

La somministrazione è avvenuta tra i mesi di aprile e maggio 2011. La 
modalità è stata diversa da scuola a scuola: nella maggioranza dei casi, al ri-

17  In Appendice A.2.1.
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cercatore è stata messa a disposizione un’aula non utilizzata, dove di volta 
in volta si sono recati – classe per classe – i bambini interessati; vi sono stati 
casi di scuole piccole organizzate per pluriclasse, dove invece il ricercatore è 
rimasto in aula insieme alla maestra che aveva messo a disposizione la sua 
ora, mentre gli alunni non coinvolti si sono recati altrove per altre attività. 
Quando vi era un bambino con disabilità, l’insegnante di sostegno lo ha se-
guito e lo ha aiutato nella compilazione del questionario.

La procedura di somministrazione è stata la stessa seguita nello studio 
pilota: una volta sistemati tutti i bambini, il ricercatore si presentava breve-
mente e consegnava i questionari (ciascun bambino riceveva il questionario 
identificato dallo stesso codice di quello dei genitori; circa 5 minuti); legge-
va poi ad alta voce la presentazione del Signor Questionario, invitando i 
bambini a seguire sulla propria copia (altri 5 minuti); seguiva la compilazio-
ne (dai  30 ai  50 minuti a seconda dell’età dei bambini); infine, raccolti i 
questionari, il ricercatore ringraziava e salutava. Durante la compilazione, il 
ricercatore  è  sempre  rimasto  a  disposizione  per  eventuali  spiegazioni  o 
chiarimenti sugli item del questionario. Non si sono verificati problemi rile-
vanti, anzi ancora una volta va messa in luce la disponibilità degli insegnanti 
e anche del personale non docente delle scuole più grandi, coinvolto nella 
preparazione delle aule e nell’accompagnamento dei bambini che avrebbe-
ro dovuto lavorare con il ricercatore.





Capitolo 4

I risultati

Presentiamo in questo capitolo i risultati della ricerca, cioè i dati rac-
colti per mezzo dei questionari somministrati ai genitori e ai bambini e suc-
cessivamente analizzati con le tecniche che di volta in volta verranno illu-
strate. I dati verranno presentati seguendo l’ordine delle domande di ricer-
ca, esposte in dettaglio nell’Introduzione, alla quale si rimanda.

4.1. La giornata dei bambini

4.1.1. Come trascorrono la giornata i bambini da 8 a 11 anni?

Per rispondere a questa domanda ci siamo serviti del nono item della 
sezione B del questionario per i genitori1 e degli item da 1 a 5 del questio-
nario per i bambini2. Ai genitori abbiamo dunque chiesto di descrivere la 
giornata dei figli con gli orari indicativi dei vari momenti, mentre ai bambini 
abbiamo chiesto di raccontarci che cosa fanno specificando noi cinque mo-
menti rilevanti ai fini dello studio.

Per la codifica dei dati non ci siamo serviti di software di analisi testua-

1  «Ci potete descrivere una giornata tipo di vostro figlio / vostra figlia durante l’anno scolastico?»
2  Item 1: «Che cosa fai al mattino dopo che ti sei alzato fino a quando entri a scuola?»; item 2: «Che 

cosa fai dopo che è suonata la campanella perché è ora di pranzo?»; item 3: «Quando hai rientro, dopo pran-
zo torni a scuola; poi che cosa fai dopo che sei uscito da scuola, nel pomeriggio, fino a quando è ora di  
cena?»; item 4: «Quando non hai rientro, che cosa fai dopo pranzo, nel pomeriggio, fino a quando è ora di  
cena?»; item 5: «Che cosa fai dopo cena, la sera, fino a quando vai a dormire?»
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le, abbiamo invece letto le risposte una ad una e definito variabili booleane 
rispetto alle diverse categorie di attività che di volta in volta emergevano 
dalle risposte medesime. Abbiamo seguito questo metodo poiché il nostro 
scopo è descrivere chi fa che cosa nei diversi momenti della giornata e le va-
riabili booleane ci hanno consentito di ottenere dal software statistico le di-
stribuzioni di frequenza relative ai bambini che praticano ciascuna catego-
ria di attività.

I momenti in cui abbiamo suddiviso la giornata sono i seguenti:
1. prima della scuola: al mattino, da quando si svegliano a quando en-

trano a scuola, i bambini trascorrono un tempo più o meno lungo in 
base all’organizzazione familiare, che ci interessa sapere come occu-
pano al di là delle attività di routine;

2. pranzo: anche in questo caso in ciascuna famiglia vi sono abitudini 
diverse o necessità dovute all’attività lavorativa dei genitori, alla di-
stanza della scuola da casa, alla disponibilità di nonni o altri parenti;

3. primo  pomeriggio:  nella  normale  giornata  di  un  bambino,  va  dal 
dopo pranzo alla merenda, indicativamente dalle  14 alle  16.30-17. 
Quando hanno il rientro pomeridiano, i bambini trascorrono questa 
parte della giornata a scuola; diamo quindi per scontato che le atti-
vità qui riferite sono quelle che praticano nei giorni in cui non han-
no il rientro pomeridiano;

4. tardo  pomeriggio:  dalla  merenda  alla  cena,  indicativamente  dalle 
16.30-17 alle 20 (anche più tardi in alcuni casi). Le attività qui rife-
rite sono quelle che i bambini praticano quando escono da scuola 
se hanno il rientro pomeridiano oppure, normalmente, dopo la me-
renda se sono a casa;

5. dopo cena: è la parte della giornata che va, appunto, dalla cena fino 
al momento di andare a dormire. È difficile collocarla entro orari 
“universali”, perché in ciascuna famiglia si cena più o meno tardi e i 
bambini vengono mandati a letto più o meno tardi; dai dati raccolti, 
possiamo dire che nella maggior parte dei casi questo momento va 
dalle  20.30-21 alle  22-22.30 (anche se vi sono molti bambini che 
vanno a dormire alle 23 o più tardi).
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Le categorie di attività che abbiamo codificato sono le seguenti:
• studio: si tratta di tutte le attività in senso lato connesse con la scuo-

la, dunque lo svolgimento dei compiti, studiare o ripassare la lezio-
ne, “ripetere” la lezione ai genitori, controllare i compiti insieme ai 
genitori e così via;

• attività ricreative: tutto quanto è connesso al divertimento e al tempo 
libero non organizzato, quindi giocare, guardare la televisione, anda-
re a casa di amici, fare passeggiate, andare al parco, andare al cine-
ma, leggere, disegnare, tanto da soli, quanto insieme a genitori, non-
ni, altri adulti, fratelli, altri parenti, amici;

• attività extrascolastiche: sono le attività del tempo libero organizzato, 
quelle  cioè  che  abbiamo  definito3 discipline  sportive,  artistiche  o 
espressive, legate alla cultura, attività legate alla vita di fede, centri di 
aggregazione. Rispetto alle attività ricreative, queste hanno orari de-
finiti  e richiedono una frequenza costante affinché i  bambini rag-
giungano gli obiettivi che le stesse si prefiggono;

• intimità con i genitori: in questa categoria abbiamo incluso i momenti 
che il bambino trascorre da solo insieme a uno o entrambi i genitori, 
generalmente la sera, facendo qualcosa che prevede una relazione 
diadica, come ascoltare una storia, chiacchierare, raccontare la gior-
nata trascorsa, scambiarsi le coccole.

Abbiamo escluso dalla codifica le attività di prescuola e doposcuola, 
che abbiamo deciso di includere nell’orario scolastico perché sono attività 
didattiche.

Per quanto riguarda il momento del pranzo, abbiamo individuato tre 
situazioni che occorrono ai bambini del nostro campione: alla mensa scola-
stica,  dove mangiano soprattutto quando hanno il  rientro pomeridiano e 
non hanno la possibilità di tornare a casa o andare altrove; a casa, general-
mente insieme a uno solo dei genitori, difficilmente insieme a entrambi; dai  
nonni o altrove, opzione riferita da un buon numero di casi (per «altrove» si 
intende casa di altri parenti, baby-sitter, adulti diversi, locali pubblici). Non 

3  Supra, § 2.2.3.
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ci siamo interessati al momento della cena, che praticamente tutti i bambini 
del campione trascorrono a casa insieme alla famiglia riunita.

Le TABB. 19 e 20 seguenti riportano le percentuali delle categorie di atti-
vità praticate dai bambini in base al genere; le successive TABB.  21 e 22 ri-
portano i medesimi dati, riferiti ai bambini in base alla classe frequentata; 
ogni volta sono presentati i dati ricavati prima dal questionario dei genitori, 
poi da quello dei  bambini.  Abbiamo confrontato, indipendentemente,  le 
medie ottenute da maschi e femmine e dai bambini di ciascuna classe fre-
quentata per ciascuna attività svolta durante la giornata, attraverso analisi 
della varianza e – nel caso di differenze significative e presenza di più di  
due categorie – controllo post hoc con test di Scheffé; ogni volta presentia-
mo le eventuali differenze statisticamente significative, mentre rimandiamo 
il  lettore all’Appendice  A.3.1 per i  confronti tra medie non rilevanti.  Per 
convenzione, nelle tabelle, gli eventuali insiemi statisticamente diversi sono 
indicati da apici uguali.

Vi è un certo numero di bambini (il 22%) che al mattino, prima di re-
carsi a scuola e generalmente dopo essersi lavato e vestito e aver fatto cola-
zione, si dedica a qualche attività ricreativa: nella maggior parte dei casi 
guarda cartoni animati  alla televisione,  qualcuno gioca con i videogame; 
maschi e femmine sono alla pari e anche nei diversi archi di età non risulta-
no differenze significative alla ANOVA. Molto inferiore (3,2%) è la percentua-
le riferita dai genitori, dai cui questionari risulta però una differenza signifi-
cativa in favore dei maschi (TAB. 18).

ATT. RICREATIVE
AL MATTINO

M (DS) F (df) p

4,70 (1) ,03

Maschi ,06 (,23)

Femmine ,01 (,09)

TAB. 18. ANOVA per attività ricreative al mattino in base al genere (questionari genitori).



PRIMA
DELLA SCUOLA

PRANZO
PRIMO

POMERIGGIO
TARDO

POMERIGGIO
DOPO CENA

MASCHI
(N = 125)

Attività ricreative 5,6
Mensa scolastica 27,2
A casa 60,0
Dai nonni o altrove 4,0

Studio 49,6
Attività ricreative 45,6
Att. extrascolastiche 20,0

Studio 38,4
Attività ricreative 55,2
Att. extrascolastiche 48,8

Studio 8,0
Attività ricreative 66,4
Intimità con genitori 11,2

FEMMINE
(N = 125)

Attività ricreative 0,8
Mensa scolastica 36,0
A casa 57,6
Dai nonni o altrove 3,2

Studio 52,8
Attività ricreative 40,0
Att. extrascolastiche 11,2

Studio 44,0
Attività ricreative 60,8
Att. extrascolastiche 47,2

Studio 13,6
Attività ricreative 64,8
Intimità con genitori 9,6

TOTALE
(N = 250)

Attività ricreative 3,2
Mensa scolastica 31,6
A casa 58,8
Dai nonni o altrove 3,6

Studio 51,2
Attività ricreative 42,8
Att. extrascolastiche 15,6

Studio 41,2
Attività ricreative 58,0
Att. extrascolastiche 48,0

Studio 10,8
Attività ricreative 65,6
Intimità con genitori 10,4

TAB. 19. La giornata dei bambini, in base al genere, descritta dai genitori. Valori in percentuale.

PRIMA
DELLA SCUOLA

PRANZO
PRIMO

POMERIGGIO
TARDO

POMERIGGIO
DOPO CENA

MASCHI
(N = 125)

Attività ricreative 21,6
Mensa scolastica 57,6
A casa 53,6
Dai nonni o altrove 5,6

Studio 57,6
Attività ricreative 77,6
Att. extrascolastiche 16,8

Studio 33,6
Attività ricreative 78,4
Att. extrascolastiche 26,4

Studio 5,6
Attività ricreative 92,0
Intimità con genitori 3,2

FEMMINE
(N = 125)

Attività ricreative 23,2
Mensa scolastica 61,6
A casa 56,0
Dai nonni o altrove 7,2

Studio 67,2
Attività ricreative 74,4
Att. extrascolastiche 17,6

Studio 42,4
Attività ricreative 82,4
Att. extrascolastiche 28,8

Studio 12,8
Attività ricreative 93,6
Intimità con genitori 4,8

TOTALE
(N = 250)

Attività ricreative 22,4
Mensa scolastica 59,6
A casa 54,8
Dai nonni o altrove 6,4

Studio 62,4
Attività ricreative 76,0
Att. extrascolastiche 17,2

Studio 38,0
Attività ricreative 80,4
Att. extrascolastiche 27,6

Studio 9,2
Attività ricreative 92,8
Intimità con genitori 4,0

TAB. 20. La giornata dei bambini, in base al genere, descritta dai bambini. Valori in percentuale.



PRIMA
DELLA SCUOLA

PRANZO
PRIMO

POMERIGGIO
TARDO

POMERIGGIO
DOPO CENA

3ª
(N = 79)

Attività ricreative 2,5
Mensa scolastica 32,9
A casa 59,5
Dai nonni o altrove 2,5

Studio 57,0
Attività ricreative 43,0
Att. extrascolastiche 12,7

Studio 30,4
Attività ricreative 54,4
Att. extrascolastiche 45,6

Studio 6,3
Attività ricreative 65,8
Intimità con genitori 11,4

4ª
(N = 88)

Attività ricreative 3,4
Mensa scolastica 29,5
A casa 61,4
Dai nonni o altrove 4,5

Studio 48,9
Attività ricreative 40,9
Att. extrascolastiche 17,0

Studio 40,9
Attività ricreative 65,9
Att. extrascolastiche 46,6

Studio 13,6
Attività ricreative 67,0
Intimità con genitori 8,0

5ª
(N = 83)

Attività ricreative 3,6
Mensa scolastica 32,5
A casa 55,4
Dai nonni o altrove 3,6

Studio 48,2
Attività ricreative 44,6
Att. extrascolastiche 16,9

Studio 51,8
Attività ricreative 53,0
Att. extrascolastiche 51,8

Studio 12,0
Attività ricreative 63,9
Intimità con genitori 12,0

TOTALE
(N = 250)

Attività ricreative 3,2
Mensa scolastica 31,6
A casa 58,8
Dai nonni o altrove 3,6

Studio 51,2
Attività ricreative 42,8
Att. extrascolastiche 15,6

Studio 41,2
Attività ricreative 58,0
Att. extrascolastiche 48,0

Studio 10,8
Attività ricreative 65,6
Intimità con genitori 10,4

TAB. 21. La giornata dei bambini, in base alla classe frequentata, descritta dai genitori. Valori in percentuale.

PRIMA
DELLA SCUOLA

PRANZO
PRIMO

POMERIGGIO
TARDO

POMERIGGIO
DOPO CENA

3ª
(N = 79)

Attività ricreative 21,5
Mensa scolastica 62,0
A casa 53,2
Dai nonni o altrove 5,1

Studio 59,5
Attività ricreative 70,9
Att. extrascolastiche 16,5

Studio 31,6
Attività ricreative 70,9
Att. extrascolastiche 25,3

Studio 5,1
Attività ricreative 94,9
Intimità con genitori 3,8

4ª
(N = 88)

Attività ricreative 23,9
Mensa scolastica 60,2
A casa 60,2
Dai nonni o altrove 4,5

Studio 60,2
Attività ricreative 81,8
Att. extrascolastiche 14,8

Studio 34,1
Attività ricreative 84,1
Att. extrascolastiche 23,9

Studio 10,2
Attività ricreative 88,6
Intimità con genitori 4,5

5ª
(N = 83)

Attività ricreative 21,7
Mensa scolastica 56,6
A casa 50,6
Dai nonni o altrove 9,6

Studio 67,5
Attività ricreative 74,7
Att. extrascolastiche 20,5

Studio 48,2
Attività ricreative 85,5
Att. extrascolastiche 33,7

Studio 12,0
Attività ricreative 95,2
Intimità con genitori 3,6

TOTALE
(N = 250)

Attività ricreative 22,4
Mensa scolastica 59,6
A casa 54,8
Dai nonni o altrove 6,4

Studio 62,4
Attività ricreative 76,0
Att. extrascolastiche 17,2

Studio 38,0
Attività ricreative 80,4
Att. extrascolastiche 27,6

Studio 9,2
Attività ricreative 92,8
Intimità con genitori 4,0

TAB. 22. La giornata dei bambini, in base alla classe frequentata, descritta dai bambini. Valori in percentuale.
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A pranzo una percentuale molto alta di bambini si reca a casa propria: 
quasi il 60%, mentre il 31,6% si ferma a mangiare alla mensa della scuola. 
Sarebbe però un errore paragonare questi due valori, perché non sono reci-
procamente escludentisi: ricordiamo, infatti, che se è vero che molti bambi-
ni tornano a casa per mangiare anche quando poi hanno il rientro pomeri-
diano (vedi più avanti), è altrettanto vero che chi si ferma in mensa quando 
ha il rientro spesso torna a casa negli altri giorni; pertanto, il 60% che pran-
za a casa comprende anche parecchi bambini di quel  31% che, nei giorni 
del rientro, mangia a scuola. Vi è poi un 3,6% di bambini che, anziché tor-
nare a casa, si recano a pranzo dai nonni oppure in altri luoghi4. Le percen-
tuali riferite dai bambini rispetto alla mensa sono superiori, forse perché nei 
loro questionari vi era una domanda specifica sul pranzo, alla quale hanno 
fornito una altrettanto specifica risposta, mentre non tutti i genitori hanno 
specificato dove mangiano a pranzo i propri figli. Non vi sono differenze si-
gnificative, né per i genitori, né per i bambini, rispetto a genere e classe.

4  Tra questi, qualcuno presso altri parenti oppure da amici di famiglia; si registra il caso di un bambino 
che pranza in pizzeria, ma semplicemente perché il padre è pizzaiolo.

FIG. 15. Rientri pomeridiani dei bambini lungo la settimana.
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Il dato sul pranzo va incrociato con quelli provenienti da due item con-
tenuti nella sezione B del solo questionario dei genitori,  sul numero dei 
rientri pomeridiani5 e sui pranzi a casa quando c’è il rientro6. Dalla FIG. 15 si 
vede chiaramente che la maggior parte dei bambini del nostro campione 
(58%) rientra a scuola due giorni a settimana, seguita da chi (28%) rientra 
tre volte; molto più piccoli i numeri di rientri diversi, tra i quali si nota un 
9% di bambini che fanno il tempo pieno tutta la settimana. 

Quando hanno il  rientro pomeridiano, i  bambini prevalentemente si 
fermano a mangiare alla mensa della scuola, e ciò conferma la puntualizza-
zione che abbiamo fatto poco sopra rispetto all’errore di un paragone tra 
chi torna a casa e chi mangia a scuola sul totale della settimana. La FIG. 16 
ci mostra che quasi il 60% del nostro campione pranza a scuola nei giorni di 
rientro, mentre solo il 27% torna sempre a casa (o, come abbiamo visto, a 
casa dei nonni o di altri parenti). Non ci sono differenze di genere o di clas-
se, come era logico attendersi.

Come ci aspettavamo, anche quando sono a casa da scuola i bambini 
tendono a svolgere i compiti e studiare nel primo pomeriggio (51% contro 

5  Quarto item: «Effettua il rientro pomeridiano? NO/SÌ Se sì, quanti giorni a settimana?»
6  Quinto item: «Quando ha il rientro, torna a casa per pranzo? MAI/SEMPRE/A VOLTE».FIG. 16. Pranzo a casa quando c’è il rientro pomeridiano.
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41% di chi studia più tardi secondo i genitori; addirittura 62% contro 38% 
secondo i bambini), mentre si dedicano allo svago (58%) e alle attività ex-
trascolastiche (48%) nel tardo pomeriggio. Questo dato non stupisce, se 
pensiamo che le attività ricreative ed extrascolastiche vengono praticate an-
che quando i bambini hanno il rientro pomeridiano, appunto dopo l’uscita 
da scuola, dalle 17-18 in avanti. Non vi sono differenze tra maschi e fem-
mine, mentre i bambini di età diversa si collocano, al confronto tra medie, 
in tre insiemi diversi, tendendo a studiare anche nel tardo pomeriggio a 
mano a mano che diventano più grandi (TAB. 23); il dato tuttavia non corri-
sponde alla lettura offerta dagli stessi bambini. Anche se con percentuali 
talvolta differenti e a parte quanto appena rilevato, figli e genitori appaiono 
concordi nella descrizione.

È interessante notare che oltre la metà dei bambini (63%) pratica atti-
vità extrascolastiche durante una giornata tipo della settimana, sommando 
chi vi si dedica nel primo pomeriggio a chi le frequenta tra merenda e cena; 
tale dato comprende anche bambini che svolgono più di una attività e che, 
quindi, compaiono in entrambe le fasce orarie (evidentemente, in giorni di-
versi). I bambini riferiscono percentuali più basse: il  44,8% del campione 
pratica attività organizzate nel tempo libero; le differenze tra maschi e fem-
mine non sono significative, così come non lo sono quelle tra fasce di età.

Resta inteso – ma ci sembra opportuno sottolinearlo – che anche per 
questo aspetto le attività non sono mutualmente escludentesi, anzi è vero il 
contrario:  i  bambini  che nel  primo pomeriggio  fanno i  compiti  iniziano 
spesso dopo aver guardato per un po’ la televisione e magari giocano per ri-

STUDIO NEL
TARDO POMERIGGIO

M (DS) F (df) p

Fra gruppi 3,91 (2) ,02

III a ,30 (,46)

IV ,41 (,49)

V a ,52 (,50)

TAB.  23.  ANOVA per studio nel tardo pomeriggio in base alla classe (questionari genitori). Ad apici  
uguali corrispondono gruppi significativamente diversi (test di Scheffé, p < 0,05).
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lassarsi prima di merenda; analogamente, poiché non tutti i giorni praticano 
un’attività extrascolastica, quando sono a casa nel tardo pomeriggio gioca-
no o escono con la madre o trascorrono del tempo con gli amici. Pertanto, 
uno stesso bambino si può ritrovare contemporaneamente, in uno stesso 
momento della giornata, nel dato percentuale dello studio, in quello delle 
attività ricreative e in quello delle attività extrascolastiche.

La sera dopo cena, fino al momento di andare a dormire, i bambini del 
nostro campione si dedicano maggiormente ad attività rilassanti e diverten-
ti: il 65,6% dei genitori riferisce che i figli guardano programmi in televisio-
ne (quasi tutti insieme alla famiglia), giocano (da soli, con loro o più spesso 
con i fratelli), suonano uno strumento, cantano e così via; dai questionari 
dei bambini risulta che a praticare attività di questo tipo è addirittura il 
93% del campione. È interessante il fatto che le frequenze percentuali si di-
stribuiscano in maniera praticamente esatta  tra  maschi  e  femmine e tra 
classi, tanto per i dati dei genitori, quanto per quelli dei bambini.

Anche se sono pochi (uno su dieci), alcuni bambini si dedicano allo 
studio anche dopo cena, con percentuali molto simili tra genitori e bambini: 
leggendo i questionari, osserviamo che si tratta prevalentemente di momen-
ti di ripasso della lezione per il giorno dopo e, ancor più frequentemente, di 
“ripetizione” della lezione o controllo dei compiti insieme ai genitori, quasi 
sempre non possibile durante la giornata; sono pochi i bambini che riferi-
scono di svolgere i compiti di sera. Dalle risposte ai questionari risulta che 
sono soprattutto le bambine a dedicarsi a questo tipo di attività rispetto ai 
maschi, e la differenza è statisticamente rilevante (TAB. 24), mentre con mi-
nor frequenza vi si dedicano i più piccoli della 3ª rispetto ai più grandi di 4ª 
e 5ª.

La sera è anche, per molti bambini, l’unica parte della giornata in cui 
stare insieme ai genitori: dunque, alcuni (e anche molti genitori) nei loro 
racconti descrivono esplicitamente momenti nei quali si parla, ci si racconta 
quanto accaduto, ci si scambia coccole, si raccontano favole della buona-
notte. Sono il  10% secondo i genitori, il  4% secondo i bambini, con diffe-
renze trascurabili tra maschi e femmine e tra classi.
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4.1.2. Genitori e bambini descrivono la giornata allo stesso modo?

I dati in nostro possesso ci dicono che la risposta corretta, come spesso 
accade, è «dipende». Aiutandoci con la FIG. 17, che mette a confronto i va-
lori percentuali totali ottenuti da bambini e genitori, osserviamo che, da un 
primo punto di vista, essi sono differenti, spesso anche di molto: tenden-
zialmente, i valori risultano maggiori quando riferiti dai bambini, tranne per 
pochi aspetti indagati, dove le percentuali dei bambini sono più basse.

Da un altro punto di vista, tuttavia, l’analisi dei dati ci dice che i valori 
percentuali, pur se diversi tra genitori e figli, mantengono una configurazio-
ne molto  simile:  hanno,  cioè,  variazioni  interne analoghe e  sono quindi 
quasi sovrapponibili. In questo senso, pertanto – ed è quanto ci interessa 
per gli scopi della ricerca –, possiamo dire che le descrizioni della giornata 
di genitori e bambini corrispondono quasi del tutto.

4.2. Le reti sociali dei bambini

4.2.1. Quali adulti fanno parte delle reti sociali dei bambini?

Innanzitutto, la risposta a questa domanda di ricerca comprende ne-
cessariamente i genitori, eventuali fratelli e sorelle maggiorenni, i nonni, gli 
altri parenti che il bambino frequenta almeno un po’. Per sapere quali adul-
ti esterni alla famiglia fanno parte della rete sociale di un bambino, abbia-

STUDIO DOPO CENA M (DS) F (df) p

3,91 (1) ,05

Maschi ,23 (,02)

Femmine ,33 (,03)

TAB. 24. ANOVA per studio dopo cena in base al genere (questionari bambini).
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FIG. 17. Confronto tra bambini e genitori rispetto alla descrizione della giornata. Valori in percen-
tuale.
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mo analizzato le  risposte  alla  sezione E del  questionario dei  genitori7 e 
all’item 12 del questionario dei bambini8.

Abbiamo codificato le risposte in alcune categorie di adulti, che abbia-
mo già diffusamente descritto nel secondo capitolo e che sono, in ordine al-
fabetico e con alcuni esempi:

• amici: amici dei genitori, vicini di casa, genitori di compagni di scuo-
la, conoscenti noti e frequentati;

• arte e cultura:  insegnanti di danza, ginnastica artistica, canto, stru-
menti musicali, pittura, recitazione, lingue straniere;

• centri di aggregazione: educatori (non docenti) del doposcuola, ani-
matori dell’oratorio, operatori dei centri estivi, capi scout;

• figure di cura: baby-sitter, badante della nonna;
• professionisti della cura: dentista, psicologo, logopedista, ippoterapeu-

ta;
• scuola: insegnanti di classe, insegnanti di sostegno, insegnanti addetti 

al doposcuola, personale non docente;
• sport: allenatori e istruttori delle più svariate discipline sportive;
• vita di fede: parroco, suora, catechista, animatore dei chierichetti;
• famiglia allargata: compagno della madre, compagna del padre.
Per i genitori vi è anche la categoria residuale altro, nella quale abbia-

mo incluso casi isolati che non appartengono a nessuna di quelle definite 
prima. Per i bambini abbiamo codificato la categoria pari poiché, anche se 
non era previsto, molti di loro hanno indicato amici coetanei o compagni di 
scuola tra le persone frequentate e abbiamo ritenuto corretto non perdere 
questa informazione ancorché non utile ai fini della ricerca; e la categoria 
familiari per lo stesso motivo dei pari, laddove – per ovvio errore di com-
prensione della domanda – alcuni bambini hanno indicato genitori o paren-

7  «Vi chiediamo di pensare ancora alla settimana di vostro figlio / vostra figlia: ci interessa sapere quali  
adulti frequenta al di fuori della famiglia (esclusi quindi genitori, nonni, zii e altri parenti). Per ciascuno, vi 
chiediamo di indicare il nome, il genere, l’età, il ruolo e il tempo che trascorre insieme al bambino / alla bam -
bina nell’arco della settimana, come nell’esempio».

8  «Adesso ti chiedo di scrivere un elenco delle persone adulte con cui passi del tempo durante la setti -
mana e che non fanno parte della tua famiglia (quindi non scrivere mamma, papà, i nonni, gli zii...); per ogni 
adulto che scriverai, per piacere metti il suo nome e chi è per te, come nell’esempio».
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ti nell’elenco delle persone frequentate.
Poiché i  soggetti  del  campione avevano la possibilità  di  indicare un 

buon numero di adulti (fino a dieci), a ciascuno abbiamo assegnato un co-
dice numerico corrispondente alla categoria; con il software statistico ab-
biamo creato dieci nuove variabili, una per ciascuna categoria di adulto, il 
cui valore costituisce il risultato del conteggio delle nomine, dopodiché ab-
biamo calcolato  i  valori  percentuali  delle  nomine  rispetto  al  numero  di 
adulti  complessivamente indicati dai soggetti;  infine, abbiamo estratto le 
medie di tali valori percentuali, che indicano quindi quante nomine, appun-
to in media, ogni categoria di adulto ha ricevuto9. Tale procedura, natural-
mente, abbiamo seguito sia per i dati dei genitori, che per quelli dei bambi-
ni.

Presentiamo i dati in forma grafica per una lettura più immediata. Per 
quanto riguarda i genitori (FIG. 18), gli adulti maggiormente frequentati dai 
figli risultano essere allenatori e istruttori delle discipline sportive (con qua-
si il  26% di nomine), seguiti dagli adulti della categoria arte e cultura e a 
poca distanza da quelli legati alla vita di fede; solo al quarto posto (meno 
del 13%) si collocano gli insegnanti di scuola. Con uno scarto più marcato 
seguono amici, vicini di casa e conoscenti vari (poco più del 5%), gli anima-
tori dei centri di aggregazione (3%), baby-sitter e figure di cura in genere 
(2,43%) e, intorno all’1%, i professionisti della cura e i componenti della fa-
miglia allargata. Il confronto delle medie rispetto al genere indica che gli  
adulti legati alle attività sportive sono nominati dai genitori dei maschi più 
del doppio rispetto ai genitori delle femmine; anche gli amici di famiglia 
vengono nominati oltre tre volte di più dai genitori delle bambine. Al con-
trario, i genitori delle femmine nominano gli adulti della categoria arte e 
cultura  quasi  cinque  volte  di  più  rispetto  ai  genitori  dei  maschi.  Le

9  Riportiamo un esempio per chiarire la procedura seguita. I genitori del soggetto sperimentale  0035 
hanno indicato in tutto 7 adulti esterni alla famiglia frequentati dal proprio figlio; di questi, 2 appartengono 
alla categoria arte e cultura, 1 alla categoria figure di cura, 3 alla categoria scuola, 1 alla categoria vita di fede; 
in percentuale, quindi, rispetto ai 7 adulti indicati, per questo soggetto vi è il  28,57% della categoria arte e 
cultura, il 14,29% di figure di cura, il 42,86% della categoria scuola, il 14,29% di adulti legati alla vita di fede. 
Ripetendo lo stesso procedimento per tutti i 250 soggetti del campione e calcolando la media dei valori per-
centuali, otteniamo ad esempio che gli adulti della categoria arte e cultura vengono nominati in media dal  
15,37% dei genitori.
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FIG.  18.  Adulti  frequentati  dai  bambini  al  di  fuori  della  famiglia  per  categoria  (questionari 
genitori).
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ADULTI
FREQUENTATI

M (DS) F (df) p

Amici 6,76 (1) ,01

Maschi 0,9 (,31)

Femmine ,29 (,80)

Arte e cultura 22,37 (1) ,00

Maschi ,21 (,53)

Femmine ,62 (,83)

Sport 22,93 (1) ,00

Maschi ,94 (,81)

Femmine ,46 (,75)

TAB. 25. ANOVA per categorie adulti frequentati in base al genere (questionari genitori).
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FIG.  19.  Adulti  frequentati  dai  bambini  al  di  fuori  della  famiglia  per  categoria  (questionari 
bambini).
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ADULTI
FREQUENTATI

M (DS) F (df) p

Arte e cultura 54,45 (1) ,00

Maschi ,08 (,30)

Femmine ,66 (,83)

Vita di fede 5,34 (1) ,02

Maschi ,42 (,70)

Femmine ,64 (,78)

TAB. 26. ANOVA per categorie adulti frequentati in base al genere (questionari bambini).
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differenze sono statisticamente significative, come possiamo osservare aiu-
tandoci con la TAB. 25.

I dati provenienti dai questionari dei bambini (FIG. 19) ci regalano risul-
tati anche anche molto diversi da quelli, che abbiamo appena presentato, 
dei genitori. Le nomine in media più frequenti riguardano gli insegnanti di 
scuola (29,57%), seguiti a breve distanza (26%) dalle figure dello sport; il 
terzo posto è conteso, a pari merito intorno al  12,6%, dagli amici adulti e 
dalle persone legate alla vita di fede; la categoria arte e cultura occupa sol-
tanto il quinto posto all’8%, seguita a forte distanza dai centri di aggrega-
zione (poco più del 2%) e dai pari che, pur per difetto di comprensione del 
relativo item, vengono nominati dal  2,17% dei bambini.  Con una media 
dell’1,27% vengono nominate persone appartenenti alla famiglia e infine, 
tutti sotto l’1%, le figure di cura, i professionisti della cura e i nuovi compa-
gni di mamme e papà separati.

Osservando il confronto tra medie per genere possiamo notare che gli 
adulti legati alla vita di fede fanno registrare differenze rilevanti, così come 
la categoria arte e cultura, che è quella che mostra l’andamento più curioso: 
lo scostamento tra maschi e femmine è enorme (TAB. 26).

Dai questionari dei genitori ricaviamo anche i dati relativi al genere e 
all’età degli  adulti esterni alla famiglia frequentati dai bambini,  anche se 
molti sono mancanti appunto dell’età, che i genitori stessi non sempre co-
noscono. I genitori hanno indicato in tutto 707 adulti; di questi, 219 (31%) 
sono uomini e 488 (69%) donne (FIG. 20). Considerando il genere dei figli, 
notiamo che i genitori delle femmine nominano in fortissima maggioranza 
donne, mentre i  genitori  dei  maschi indicano uomini e donne quasi alla 
pari; la differenza è statisticamente significativa, come si può notare dalla 
TAB. 27.

L’età media degli adulti esterni nominati è di 39 anni, con una variazio-
ne da un minimo di 18 a un massimo di 89 anni. Abbiamo codificato l’età 
in quattro fasce per comodità di analisi; come si vede dalla FIG. 21, gli adulti 
indicati si  distribuiscono piuttosto equamente nelle fasce  18-30,  31-45 e 
46-60 anni, con prevalenza (38%) di quella intermedia; vi è poi un 4% di 
adulti  che hanno un’età superiore a  60 anni (sono  22 delle  707 persone
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ADULTI
FREQUENTATI

M (DS) F (df) p

Uomini 43,71 (1) ,00

Maschi 1,26 (1,11)

Femmine ,49 (,71)

Donne 15,20 (1) ,02

Maschi 1,47 (1,78)

Femmine 2,43 (2,10)

TAB.  27.  ANOVA sul numero medio di adulti frequentati in base al genere dei bambini (questionari  
genitori).

FIG. 20. Genere degli adulti frequentati.
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indicate complessivamente dai genitori; da notare che gli adulti per i quali è 
stata segnalata l’età sono 608: vi sono, quindi, 99 dati mancanti).

4.2.2. Quanto tempo i bambini trascorrono con loro e che cosa fanno quando  
sono insieme?

Dato per scontato che i bambini, quando sono insieme ad adulti ester-
ni alla famiglia, praticano le attività per le quali li frequentano e in base alla 
quale li abbiamo categorizzati10, dall’esame delle risposte alle sezioni C11 e 

10  A parte gli amici di famiglia, per i quali tuttavia non abbiamo approfondito come trascorrono il tem-
po insieme ai bambini.

11  In famiglia, con i genitori: «Pensando a una giornata normale della settimana, da quando si alza a 

FIG. 21. Età degli adulti frequentati.
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D12 del questionario dei genitori e agli item da 6 a 10 del questionario dei 
bambini13 possiamo scoprire come trascorrono il tempo insieme ai propri 
parenti: genitori, fratelli e sorelle, nonni, altri. Sempre dalle sezioni C e D 
del questionario dei genitori ricaviamo la quantità di tempo trascorsa dai 
bambini con ciascuno dei membri della famiglia, mentre dalla sezione E ot-
teniamo il tempo trascorso con gli adulti esterni. Partiamo proprio da questi 
ultimi dati, informando fin da subito il lettore che abbiamo scelto di esclu-
dere dall’analisi i fratelli: il motivo è da cercare nel fatto che, anche se tanto 
nel questionario dei genitori quanto in quello dei bambini abbiamo precisa-
to di indicare solo gli eventuali fratelli adulti, le risposte molto spesso han-
no riguardato invece fratelli e sorelle ancora minorenni, talvolta addirittura 
più piccoli dei bambini target – e questo è avvenuto specialmente nei que-
stionari compilati dai genitori –; poiché non è stato sempre possibile risalire 
all’età corretta dei fratelli, l’esclusione ci è parsa la soluzione migliore per 
non compromettere l’attendibilità dei dati raccolti.

La maggior parte dei bambini trascorre, durante la giornata, più di  5 
ore insieme alla madre (61%) e da 1 a 3 ore insieme al padre (42%); anche 
gli altri valori confermano che insieme alla mamma si trascorre un tempo 
superiore rispetto a quello passato con il papà: con la prima solo l’1% dei 
bambini sta meno di un’ora, il 7% da 1 a 3 ore e il 30% da 3 a 5 ore; con il 

quando va a dormire, vi chiediamo di dirci quanto tempo il bambino / la bambina trascorre insieme ai genito -
ri.

Con la mamma: MENO DI UN’ORA / DA 1 A 3 ORE / DA 3 A 5 ORE / PIÙ DI 5 ORE.
Con il papà: MENO DI UN’ORA / DA 1 A 3 ORE / DA 3 A 5 ORE / PIÙ DI 5 ORE.
Che cosa fanno di solito quando sono insieme?»
12  In famiglia, con altri adulti: «Sempre pensando a una giornata normale della settimana, da quando si 

alza a quando va a dormire, quanto tempo vostro figlio / vostra figlia trascorre con altri adulti della vostra fa -
miglia?

Con fratelli/sorelle maggiori: MENO DI UN’ORA / DA 1 A 3 ORE / DA 3 A 5 ORE / PIÙ DI 5 ORE.
Con i nonni: MENO DI UN’ORA /DA 1 A 3 ORE / DA 3 A 5 ORE / PIÙ DI 5 ORE.
Con zii o altri: MENO DI UN’ORA / DA 1 A 3 ORE / DA 3 A 5 ORE / PIÙ DI 5 ORE.
Che cosa fanno di solito quando sono insieme?»
13  Item 6: «Pensa a quando, durante il giorno, sei insieme alla tua mamma: che cosa fate di solito tu e  

lei?»; item 7: «Adesso pensa a quando sei insieme al tuo papà: che cosa fate di solito tu e lui?»; item 8: «Se 
hai dei fratelli o delle sorelle più grandi, già adulti, pensa a quando sei insieme a loro: che cosa fate di solito?  
Se non ne hai lascia vuoto e passa alla prossima domanda»; item 9: «Se qualche volta passi del tempo con i 
tuoi nonni, che cosa fate insieme?»; item 10: «Se qualche volta passi del tempo con i tuoi zii o altri parenti,  
che cosa fate?»
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secondo, aumentano al 4% i bambini che stanno meno di un’ora al giorno, 
al 38% quelli che trascorrono da 3 a 5 ore e scendono drasticamente al 15% 
quelli che passano più di 5 ore (FIG. 22). Quando in famiglia sono presenti i 
nonni – intendiamo qui in generale,  non necessariamente conviventi nel 
nucleo familiare: sono 187 i genitori che hanno riferito questa situazione –, 
il 48% dei bambini trascorre con loro da 1 a 3 ore al giorno, il 21% meno di 
un’ora, i rimanenti si dividono equamente tra chi sta con i nonni da 3 a 5 
ore e più di 5 ore al giorno (FIG. 23). Dei 132 bambini che trascorrono del 
tempo con zii, cugini o altri parenti, infine, più della metà lo fa per meno di 
un’ora al giorno14, seguita dal 36% che li vede da 1 a 3 ore al giorno; molti 
meno sono i bambini che hanno l’occasione di frequentare i parenti per un 
tempo superiore alle tre ore al giorno (FIG. 23).

La  FIG.  24 mostra un confronto tra gli adulti della famiglia sulla base 
del tempo che i bambini trascorrono con ciascuno di loro. Rileviamo, grazie

14  Per molti di questi bambini, anzi, stare con i parenti si riduce a una visita domenicale o anche solo  
una volta ogni tanto, per cui il valore «meno di un’ora al giorno» va inteso come «poche ore al mese»; tale  
condizione, peraltro, è valida anche – ma il numero di casi è inferiore – per il tempo trascorso con i nonni.

FIG. 22. Tempo trascorso con i genitori durante la giornata.
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FIG. 23. Tempo trascorso con nonni (N = 187) e altri parenti (N = 132) durante la giornata.
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FIG. 24. Tempo trascorso insieme agli adulti della famiglia durante la giornata.
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al test del Chi quadro incrociando le categorie di tempo con ciascuno dei 
due fattori da noi presi in esame (genere e classe frequentata), una diffe-
renza statisticamente significativa soltanto nel tempo trascorso con il papà, 
come evidenziato dalla TAB. 28: sono i maschi a stare di più con lui nell’arco 
della giornata rispetto alle bambine.

Passando a esaminare il tempo trascorso con adulti al di fuori della fa-
miglia, dobbiamo introdurre una scelta metodologica rilevante. Dai dati del 
campione completo (N =  673)  risulta che i  genitori  che hanno indicato 
adulti frequentati dai propri figli sono 474; la media delle ore trascorse con 
loro lungo la settimana è di 11 (min = 1, max = 87, DS = 13). Saltano su-
bito all’occhio due valori innaturali: la media di ore trascorse con persone 
fuori dalla famiglia è elevatissima, e il valore massimo è di 87 ore; in realtà, 
tale configurazione non stupisce affatto, se pensiamo che tra gli adulti fre-
quentati dai bambini rientrano gli insegnanti: poiché molti genitori li hanno 
nominati e per ciascuno hanno indicato la frequentazione durante le ore di 
scuola, è facile giustificare valori osservati così alti. Per questo motivo, ab-
biamo deciso di eliminare le ore trascorse insieme agli insegnanti dal com-
puto del tempo speso dai bambini insieme ad adulti esterni alla famiglia; e 
poiché anche il tempo passato con i membri della famiglia allargata – sono 
pochi casi, ma sufficienti a che ciò accada – restituisce degli outlier (si pensi 
alla nuova compagna del padre con la quale un bambino trascorre buona 
parte della giornata: sull’arco della settimana, il monte-ore sarà molto eleva-
to), abbiamo escluso anche questo dal computo. Pertanto, il campione fina-
le (N = 250), per quanto riguarda la variabile tempo con adulti esterni alla 

Meno di un’ora Da 1 a 3 ore Da 3 a 5 ore Più di 5 ore

Maschi ,8 18,9 21,4 9,2

Femmine 3,4 23,5 16,8 5,9

Pearson Chi-square df p

7,89 3 ,05

TAB. 28. Test del Chi quadro per tempo trascorso con il padre in base al genere dei bambini (que-
stionari genitori). Valori percentuali.
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famiglia, è stato epurato da queste due categorie di adulti.
In questo campione i questionari dove vengono indicati adulti esterni 

alla cerchia familiare sono 202 e la media delle ore trascorse lungo la setti-
mana con loro è di 7 (min = 1, max = 68, DS = 7); anche in questo caso 
abbiamo valori massimi piuttosto alti, ma sono dovuti al tempo trascorso 
insieme a figure di cura quali le baby-sitter, per cui è opportuno mantenerli.

Oltre la metà dei  bambini del  nostro campione trascorre con questi 
adulti da 1 a 5 ore alla settimana, un terzo da 6 a 10 ore, il 13% da 11 a 20 
ore; costituiscono appena il  3% (6 bambini) quelli che vi restano oltre  20 
ore – appunto quelli che ricorrono a figure di cura (FIG. 25). Considerando, 
come al solito, genere e classe dei bambini, non si rilevano differenze signi-
ficative tra maschi e femmine e tra fasce di età.

FIG. 25. Tempo trascorso con adulti esterni alla famiglia durante la set-
timana.
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Per studiare che cosa fanno, quando sono insieme, i bambini e gli adul-
ti appartenenti alla cerchia familiare, abbiamo proceduto come per la de-
scrizione della giornata: abbiamo esaminato una ad una le risposte fornite 
agli item dei questionari e le abbiamo codificate in categorie di attività. Pre-
sentiamo qui le categorie che abbiamo individuato, con alcuni esempi tratti 
dalle risposte di genitori e bambini:

• studio: tutte le attività connesse con la scuola, quindi svolgere i com-
piti,  studiare la lezione, ripassare,  ripetere la lezione, controllare i 
compiti;

• servizio: sono attività connesse con la routine familiare, come andare 
a fare la spesa, accompagnare il fratello a scuola, aiutare la mamma a 
pulire la casa, riordinare la camera, preparare la tavola, aiutare in cu-
cina, lavorare nell’orto, accudire gli animali;

• pasti: questa categoria riguarda esclusivamente la consumazione del 
pasto in senso stretto, non include la preparazione;

• ricreative: tutte le attività connesse con il divertimento e il tempo li-
bero non organizzato, come giocare, guardare la televisione, andare 
al parco, fare una passeggiata, andare al cinema, andare dagli amici;

• extrascolastiche: le attività del tempo libero organizzato e i relativi atti 
“accessori”, come accompagnare al corso di danza, andare a prende-
re in piscina;

• diadiche: abbiamo incluso in questa categoria attività che prevedono 
un rapporto uno a uno insieme all’adulto, come raccontarsi la gior-
nata, chiacchierare, raccontare e ascoltare storie, scambiarsi le coc-
cole. Esclude giocare, attività inserita nella categoria ricreative;

• parenti: andare a trovare la nonna, andare dagli zii e via di seguito.
Abbiamo poi isolato la categoria del conflitto: discutere, litigare, sgrida-

re, non andare d’accordo. Questa categoria, che Boosman e colleghi (2002) 
hanno inserito tra le funzioni sociali degli adulti, trova spazio anche qui in 
quanto alcuni (non molti, ma ci sono) dei nostri soggetti – tanto genitori 
che bambini – hanno riferito espressamente atteggiamenti conflittuali; tut-
tavia,  l’abbiamo analizzata separatamente,  non configurandosi  come una 
vera e propria attività, ma come una modalità interattiva che può accadere 
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nell’ambito di qualsiasi attività svolta.
I dati sulle attività svolte in famiglia sono confrontabili tra genitori e 

bambini: procederemo dunque presentando – in forma grafica – prima le 
risposte dei genitori, poi quelle dei figli, infine riporteremo alcune note sul 
confronto, rimandando fin da ora il lettore al quinto capitolo per una sua 
interpretazione. Ricordiamo che i valori che presenteremo non sono mu-
tualmente escludentisi, poiché i bambini, come è ovvio, possono svolgere 
attività diverse con uno stesso adulto: pertanto, i valori non devono essere 
confrontati tra loro, ma indicano quanti bambini del campione praticano 
ciascuna attività con un determinato adulto.

Con la madre (FIG.  26), in base a quanto riferito dai genitori nel que-
stionario da loro compilato (per N = 245 e 5 mancanti), ben 204 bambini, 
che rappresentano oltre l’83% del campione, svolgono attività connesse allo 
studio;  a seguire,  con la mamma si  svolgono attività ricreative (72% dei

FIG. 26. Attività praticate insieme alla madre.
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ATTIVITÀ
CON LA MADRE

M (DS) F (df) p

Servizio 10,41 (1) ,00

Maschi ,33 (,47)

Femmine ,53 (,50)

Servizio 4,30 (2) ,01

III ,47 (,50)

IV a ,31 (,46)

V a ,52 (,50)

Pasti 4,43 (1) ,04

Maschi ,17 (,38)

Femmine ,28 (,45)

TAB. 29. ANOVA per attività praticate con la madre in base al genere e alla classe dei bambini (que-
stionari genitori). Ad apici uguali corrispondono gruppi significativamente diversi (test di Scheffé,  
p < 0,05).

ATTIVITÀ
CON LA MADRE

M (DS) F (df) p

Servizio ,54 (1) ,00

Maschi ,26 (,44)

Femmine ,51 (,50)

Diadiche 12,87 (1) ,00

Maschi ,11 (,32)

Femmine ,29 (,46)

Studio 4,89 (2) ,01

III ,28 (,45)

IV a ,20 (,40)

V a ,41 (,49)

Extrascolastiche 4,24 (2) ,01

III a ,01 (,11)

IV b ,01 (,11)

V a,b ,08 (,28)

TAB. 30. ANOVA per attività praticate con la madre in base al genere e alla classe dei bambini (que-
stionari bambini). Ad apici uguali corrispondono gruppi significativamente diversi (test di Scheffé,  
p < 0,05).
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bambini), diadiche (44%) e di servizio (43%). Sono invece poco più di un 
quarto del campione (23%) i bambini che pranzano insieme alla mamma, la 
quale li accompagna alle attività extrascolastiche nel 14% dei casi; infine, 5 
bambini fanno visita ai parenti (generalmente i nonni). I bambini nel loro 
questionario (per  N = 249, un solo dato mancante) ottengono valori per-
centuali piuttosto diversi: innanzitutto, la maggior parte delle attività riferi-
te (54%) sono quelle ricreative, seguite da quelle di servizio15 (poco meno 
del 40%) e solo al terzo posto dallo studio (appena il 29%, quasi tre volte in 
meno rispetto al dato riferito dai genitori). Un bambino su cinque racconta 
di dedicarsi ad attività diadiche con la mamma, mentre il 5,6% di mangiare 
insieme a lei; solo 9 questionari riportano che la madre segue i figli nelle at-
tività extrascolastiche, e 5 che con lei vanno a trovare parenti.

Vi sono differenze statisticamente significative, nei questionari dei ge-
nitori, tra i valori ottenuti da maschi e femmine per le attività di servizio e 

15  Prevalentemente aiutare in cucina e pulire la casa.FIG. 27. Attività praticate insieme al padre.
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per i pasti: i genitori delle bambine le riferiscono maggiormente rispetto a 
quelli dei maschi; così pure, le attività di servizio registrano medie differenti 
per classe: i bambini di 5ª le svolgerebbero in misura maggiore rispetto agli 
altri, quelli di 4ª in misura minore (TAB. 29). Nei questionari dei bambini le 
differenze per genere si trovano nelle attività di servizio e in quelle diadi-
che: entrambe vengono praticate dalle bambine in misura maggiore rispetto 
ai bambini; le differenze per classe si registrano invece nelle attività di stu-
dio e in quelle extrascolastiche: i bambini più grandi le praticano con la 
mamma più degli altri, quelli che frequentano la 4ª di meno (TAB. 30).

Le attività praticate insieme ai papà (FIG. 27) risentono evidentemente 
del minor tempo che essi trascorrono con i propri figli. Secondo le risposte 
dei genitori (per N = 239 e 11 missing), rispetto alle madri scendono infatti 
praticamente tutti i valori: con il papà studia il 29% dei bambini, pranza il 
21%, va al supermercato o aiuta in casa il 16,7%, è seguito da lui nelle atti-
vità extrascolastiche l’8,4%. Restano ai “piani alti” della classifica le attività 

ATTIVITÀ
CON IL PADRE

M (DS) F (df) p

Pasti 5,86 (1) ,02

Maschi ,15 (,36)

Femmine ,28 (,45)

tab. 31. ANOVA per attività praticate con il padre in base al genere dei bambini.

ATTIVITÀ
CON IL PADRE

M (DS) F (df) p

Extrascolastiche 4,14 (1) ,04

Maschi ,00 (,00)

Femmine ,03 (,18)

Diadiche 6,88 (1) ,04

Maschi ,07 (,25)

Femmine ,17 (,38)

TAB. 32. ANOVA per attività praticate con il padre in base al genere dei bambini.
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a tu per tu16, che registrano un 37%; mentre con il padre la maggioranza as-
soluta dei bambini (l’84,5%) gioca e si diverte, o comunque occupa una 
gran parte del tempo libero; solo un papà porta il figlio a trovare i parenti. I 
valori osservati nei questionari dei bambini (con N = 243, 7 mancanti) sono 
di  parecchio  inferiori:  restano  simili  quelli  relativi  alle  attività  ricreative 
(75%, anche in questo caso al primo posto) e a quelle di servizio (19%); 
queste ultime però superano lo studio e le attività diadiche, relegati intorno 
all’11-12%; a pranzare con il papà è il 5,3% dei figli, a far visita ai parenti il 
2,5%; alla pari le attività extrascolastiche.

Osserviamo, nelle risposte dei genitori, differenze significative dovute 
al genere sui pranzi consumati insieme al papà: le bambine ottengono una 
media più elevata (TAB.  31). Lo stesso accade, nelle risposte dei bambini, 
per le attività extrascolastiche e quelle diadiche (TAB. 32).

Quando nella rete sociale dei bambini sono presenti anche i nonni (FIG. 

16  Soprattutto farsi le coccole e raccontarsi la giornata trascorsa.FIG. 28. Attività praticate insieme ai nonni.
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28), in base a quanto riferito dai genitori (dove N = 192) oltre il 70% insie-
me pratica attività ricreative e quasi il 30% studia e svolge i compiti; seguo-
no al 24% la consumazione dei pasti – si tratta prevalentemente del pranzo, 
quando i bambini non si fermano alla mensa scolastica e non hanno a di-
sposizione i genitori per tornare a casa – e attività a tu per tu17. Il 18,2% dei 
bambini svolge con i nonni faccende di servizio18 e 5 vengono accompagna-
ti alle attività organizzate. Nelle risposte dei bambini (con N = 230) osser-
viamo ancora la maggioranza di attività ricreative (quasi il 70%), seguite da 
quelle di servizio e diadiche (intorno al quinto del campione); un bambino 
su dieci riferisce di mangiare con i nonni e solo il 9% di dedicarsi con loro 
allo studio; infine, 2 bambini richiamano le attività extrascolastiche.

Nei questionari dei genitori rileviamo differenze significative in base 

17  Specialmente chiacchierare e raccontare storie; peraltro, l’identità del valore percentuale tra pasti e  
attività diadiche non appare casuale, accompagnandosi praticamente sempre le due attività nello stesso mo-
mento della giornata.

18  Prevalentemente in cucina, nell’orto e con gli animali; ricordiamo che il territorio dove risiede la gran  
parte del campione è zona rurale, dove quindi molto spesso i nonni abitano nella tipica casa di campagna con 
l’orto, il cortile, la stalla con gli animali.

ATTIVITÀ
CON I NONNI

M (DS) F (df) p

Ricreative 3,45 (2) ,03

III ,76 (,43)

IV ,78 (,42)

V ,59 (,49)

TAB. 33. ANOVA per attività praticate con i nonni in base alla classe dei bambini (questionari genito-
ri). Ad apici uguali corrispondono gruppi significativamente diversi (test di Scheffé, p < 0,05).

ATTIVITÀ
CON I NONNI

M (DS) F (df) p

Servizio 9,90 (1) ,00

Maschi ,17 (,37)

Femmine ,34 (,48)

TAB.  34.  ANOVA per  attività  praticate  con  i  nonni  in  base  al  genere  dei  bambini  (questionari 
bambini).
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alla classe frequentata sulle attività ricreative: i bambini di 5ª ne praticano 
meno con i nonni, quelli di 4ª di più (TAB. 33). Nei questionari dei bambini, 
invece,  notiamo differenze sulle  attività  di  servizio in base al  genere:  le 
bambine ne svolgono di più dei maschi (TAB. 34).

Infine, per quanto riguarda zii o altri parenti (FIG.  29), è interessante 
notare che solo 132 genitori ne parlano, contro 211 bambini. Tanto gli uni 
quanto gli altri mettono al primo posto le attività ricreative (rispettivamente 
al 71 e al 74%), seguite da quelle diadiche19; con frequenze percentuali di-
verse tra genitori e figli e tuttavia di molto inferiori ai valori appena presen-
tati, si collocano le altre categorie di attività, tra le quali si nota uno scarto 

19  Quasi per tutti, sia per quanto riferito dai genitori che per quanto riferito dai bambini, si tratta di  
chiacchierare e raccontarsi le vicende accadute dall’ultima volta in cui ci si è visti, dal momento che la fre -
quentazione con queste figure, nella maggior parte dei casi, è sporadica, come abbiamo già avuto modo di  
vedere.

FIG. 29. Attività praticate insieme ad altri parenti.
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più ampio – tra quanto descritto dai genitori e quanto riferito dai bambini – 
nello studio (13% contro 2,4%).

Ancora una volta, otteniamo differenze significative tra le medie per 
mezzo dell’ANOVA sulle attività di servizio in base al genere dei bambini: le 
femmine ottengono valori più elevati (TAB. 35). La stessa circostanza si veri-
fica nei questionari dei bambini, dove, alle attività di servizio, si aggiungono 
i pasti: le bambine pranzano con altri parenti in misura maggiore rispetto ai 
maschi (TAB. 36).

Le FIGG.  30 e 31 facilitano il confronto tra gli adulti della famiglia per 
ciascuna attività praticata dai  bambini;  a loro volta confrontate tra loro, 
consentono  di  osservare  le  differenze  tra  quanto  riferito  dai  genitori  e 
quanto riferito dai bambini nei rispettivi questionari. Notiamo che la madre 
è la figura di riferimento praticamente per tutte le attività tranne quelle ri-
creative, e ottiene il primo posto anche rispetto ai momenti di conflitto; con 
il  papà  i  bambini  vivono soprattutto momenti  di  svago,  mentre  i  nonni

ATTIVITÀ
CON ALTRI PARENTI

M (DS) F (df) p

Servizio 9,39 (1) ,00

Maschi ,06 (,23)

Femmine ,20 (,40)

Pasti 7,60 (1) ,01

Maschi ,03 (,17)

Femmine ,13 (,34)

TAB.  36.  ANOVA per attività praticate con altri parenti in base al genere dei bambini (questionari 
bambini).

ATTIVITÀ
CON ALTRI PARENTI

M (DS) F (df) p

Servizio 4,72 (1) ,03

Maschi ,00 (,00)

Femmine ,08 (,27)

TAB. 35. ANOVA per attività praticate con altri parenti in base al genere dei bambini (questionari ge-
nitori).
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FIG. 30. Attività praticate con gli adulti in famiglia (questionario genitori): confronto.
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FIG. 31. Attività praticate con gli adulti in famiglia (questionario bambini): confronto.
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sembrano “delegati” al momento del pasto e, dopo le mamme, alle attività 
di servizio; la gestione delle attività extrascolastiche e i momenti a tu per tu 
sono distribuiti piuttosto equamente, anche se in questi ultimi le mamme e 
i parenti meno prossimi se la “giocano” con maggior forza. Osservando nel 
loro complesso i due grafici, vediamo che, ancorché i valori percentuali sia-
no alquanto diversi tra genitori e figli, ancora una volta le loro configurazio-
ni appaiono molto simili e, per la gran parte delle attività, addirittura so-
vrapponibili.

4.2.3. Il conflitto

Per dovere di completezza, riportiamo brevemente quanto emerso dai 
questionari circa le situazioni di conflitto.

6 bambini (2,4%), a detta dei genitori, vivono con la madre momenti di 
conflitto20; sono invece  7 (2,8%) i bambini che raccontano di un conflitto 
con la propria mamma21. Due descrivono situazioni conflittuali22 tra padre e 
figlio, mentre sono quattro i bambini23 a riferirne. Secondo i questionari dei 
genitori, un solo bambini è in conflitto con i nonni24; infine,  due bambini 
descrivono situazioni conflittuali con i nonni25.

20  Conflitto che viene espresso, nelle risposte al questionario, con i verbi «litigare», «discutere» e, in un 
solo caso, «bisticciare».

21  In questi termini: «la faccio arrabbiare» o «disperare», «gli rompo le scatole», «litighiamo», «bistic-
ciamo», «discutiamo».

22  Per uno dei due compare il verbo «litighiamo»; per l’altro, addirittura la descrizione delle attività  
svolte insieme si riduce alla frase «Hanno un rapporto molto conflittuale», scritta in terza persona perché il 
questionario è stato compilato dalla madre.

23  Riportiamo per intero i quattro casi, poiché sono veramente curiosi e secondo noi meriterebbero un 
approfondimento che lo studio non ci ha ovviamente consentito, sottolineando che si tratta delle risposte 
complete, non di parti di esse: «Con mio papà bisticcio perché dice che è il più bello della casa (lo sono io),  
in continuo lo dice»; «Io e il mio papà insieme bisticciamo»; «Io e papi siamo diventati quasi nemici»; «Mi 
sgrida».

24  Compare nella risposta la parola «litigano».
25  Nessuno dei due è quello che si ritrova nel questionario dei genitori; si esprimono in questi termini:  

«mi sgrida[no] per cose inutili, mi ricattano» e «con mio nonno non vado molto d’accordo e mia nonna mi  
difende».
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4.3. Rete sociale e famiglia

Esistono differenze nella composizione della rete sociale legate al livello so-
cio-economico e culturale dei genitori?

Per rispondere a questa domanda di ricerca abbiamo individuato due 
aspetti relativi agli adulti esterni alla famiglia, che abbiamo assunto come 
variabili dipendenti:

1. il numero degli adulti nominati dai genitori e dai bambini;
2. il tempo che con loro trascorrono i bambini lungo la settimana.
Per determinare il livello socio-economico e culturale dei genitori, ab-

biamo deciso di utilizzare i seguenti fattori, che quindi costituiscono le va-
riabili indipendenti la cui influenza andremo a verificare:

1. la loro età;
2. la loro nazionalità (se sono entrambi italiani, entrambi stranieri o uno 

soltanto dei due è straniero);
3. il loro livello di istruzione;
4. il loro livello di occupazione;
5. la fascia di reddito del nucleo familiare.

Abbiamo aggiunto altri tre fattori, non direttamente connessi al livello so-
cio-economico dei genitori, tuttavia interessanti dal punto di vista della ti-
pologia di famiglia:

6. l’eventuale presenza di fratelli o sorelle del bambino target;
7. l’eventuale presenza di altri adulti (nonni, zii o altri parenti) conviven-

ti nel nucleo familiare;
8. la collocazione geografica della scuola frequentata (città o campagna).
Ci siamo quindi serviti di una serie di analisi delle varianze per verifica-

re se la differenza tra le medie riscontrata per ciascuna variabile dipendente 
incrociata con ciascuno dei fattori sia statisticamente significativa e, quindi, 
quali fattori influenzino significativamente le suddette variabili. Nel caso di 
differenze significative (p <  0,05)  abbiamo effettuato confronti  post  hoc 
con test di Scheffé, al fine di isolare eventuali sottoinsiemi rilevanti. Presen-
tiamo di seguito i risultati delle ANOVA, organizzati per variabile dipendente.
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4.3.1. Differenze nel numero di adulti nominati

Dai questionari dei genitori risulta che sono stati nominati  711 adulti 
esterni alla famiglia; potevano essere indicate fino a 10 persone; i genitori 
hanno nominato in media  2,84 adulti ciascuno (DS = 2,41). Dalla  FIG.  32 
notiamo che il maggior numero di adulti viene indicato dai genitori delle 
bambine di 5ª, mentre quelli delle bambine di 4ª ne indicano di meno.

Sono fattori in grado di influenzare in maniera significativa il numero 
di adulti indicati (TAB. 37): l’età della madre, in particolare all’insieme delle 
madri più giovani (24-33 anni) corrisponde la media più bassa del numero 
di adulti; analogo risultato si ha quando entrambi i genitori sono stranieri e 
quando la madre ha un basso livello di occupazione; sul versante opposto, 
si hanno medie più elevate per gli insiemi delle madri e dei padri con titolo 
di studio elevato e quando i bambini frequentano una scuola di città; infi-
ne,  non si  registrano sottoinsiemi con valori  rilevanti  ma la media degli 
adulti mostra una variazione in base al livello di occupazione del padre (il 
valore  centrale  si  ha  per  occupazione  alta,  quello  superiore  per

FIG. 32. Numero medio adulti indicati dai genitori per classe e genere dei bambini.

F
e

m
m

in
e

M
a

sc
h

i

F
e

m
m

in
e

M
a

sc
h

i

F
e

m
m

in
e

M
a

sc
h

i

3ª 4ª 5ª

,00

,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50 3,12
2,76

2,49
2,77

3,23

2,75



142 Gli adulti significativi al di fuori della famiglia

VARIABILE M F (df) p

Età madre 5,40 (1) ,005

24-33 anni a,b 1,33

34-43 anni a 2,90

44-52 anni b 3,26

Genitori stranieri 10,53 (2) ,000

Nessuno a 3,10

Uno solo b 3,59

Entrambi a,b 1,04

Istruzione madre 8,28 (2) ,000

Bassa a 2,22

Media b 2,94

Alta a,b 4,08

Istruzione padre 7,03 (2) ,001

Bassa a 2,28

Media b 3,30

Alta a,b 3,88

Occupazione madre 6,95 (2) ,001

Bassa a,b 1,85

Media a 3,22

Alta b 3,22

Occupazione padre 3,78 (2) 0,24

Bassa 2,25

Media 3,33

Alta 3,07

Reddito 5,69 (4) ,000

< 2000 € 2,03

2100-2900 € 3,32

3000-3600 € 3,40

3700-5000 € 3,89

> 5000 € 4,00

Luogo scuola 4,14 (1) ,043

Città 3,17

Campagna 2,55

TAB. 37. ANOVA per numero di adulti indicati (questionari genitori). Ad apici uguali corrispondono 
gruppi significativamente diversi (test di Scheffé, p < 0,05).
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occupazione media) e al reddito della famiglia (la media è direttamente 
proporzionale al reddito).

Passando ai bambini, essi hanno indicato complessivamente 1102 adul-
ti esterni alla famiglia; la media per bambino è di 4,41 nomine (DS = 2,79). 
La  FIG.  33 ci mostra la distribuzione delle medie rispetto al genere e alla 
classe: notiamo che il numero di persone indicate cresce proporzionalmen-
te al crescere dell’età dei bambini e che le femmine registrano medie co-
stantemente più elevate rispetto ai maschi.

Diversamente da quanto accade rispetto alle risposte fornite dai geni-
tori, l’età del padre (TAB. 38) influenza la media del numero di adulti indica-
ti, che è minima (addirittura 0,67 contro oltre 4 per le altre fasce) nella fa-
scia 21-32 anni; esattamente come abbiamo già visto dalle risposte dei geni-
tori, la media delle nomine è più bassa quando entrambi sono stranieri, è 
massima quando entrambi sono italiani; anche il reddito influenza le medie 
in maniera significativa (crescono in maniera direttamente proporzionale); 
infine, indicano un maggior numero di adulti i bambini che frequentano le 
scuole di campagna, il che è paradossalmente l’opposto di quanto riferito 

FIG. 33. Numero medio adulti indicati dai bambini per classe e genere.
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dai genitori.

4.3.2. Differenze nel tempo trascorso con gli adulti nominati

Abbiamo già parlato26 del tempo che i bambini trascorrono in compa-
gnia di adulti al di fuori della famiglia, confrontandolo anche con quello 
passato invece con genitori, nonni e altri parenti. Vediamo ora di capire se 
le variabili indipendenti che abbiamo individuato influenzano in maniera 
statisticamente significativa il tempo trascorso con gli adulti esterni, ricor-
dando che di questa variabile siamo in possesso di dati provenienti soltanto 

26  Supra, § 4.2.2.

VARIABILE M F (df) p

Età padre 3,33 (2) ,037

21-32 anni a,b ,67

33-44 anni a 4,32

45-66 anni b 4,68

Genitori stranieri 5,34 (2) ,005

Nessuno 4,75

Uno solo 3,64

Entrambi 3,14

Reddito 2,74 (4) ,029

< 2000 € a 3,95

2100-2900 € b 4,34

3000-3600 € c 4,60

3700-5000 € d 5,00

> 5000 € a,b,c,d 7,14

Luogo scuola 4,14 (1) ,043

Città 4,00

Campagna 4,70

TAB. 38. ANOVA per numero di adulti indicati (questionari bambini). Ad apici uguali corrispondono 
gruppi significativamente diversi (test di Scheffé, p < 0,05).
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dal questionario dei genitori.
Come per le nomine, il fatto che entrambi i genitori siano stranieri por-

ta con sé un tempo medio di frequentazione degli adulti esterni alquanto ri-
dotto: solo 1,75 ore alla settimana, contro le oltre 6 delle altre due condi-
zioni; è interessante notare che la media più elevata (anche se di poco) non 
si ha con entrambi i genitori italiani, bensì con uno dei due straniero (TAB. 
39). Un altro fattore influente è il livello di istruzione della madre: quanto 
più è elevato, tanto più è elevata la media del tempo trascorso, con uno 
scarto più evidente nell’insieme costituito dalle mamme con bassa istruzio-
ne. Infine, sono statisticamente significative le differenze tra medie dovute 
all’occupazione dei genitori: per entrambi, il valore più elevato si registra 
con un’occupazione media.

VARIABILE M F (df) p

Genitori stranieri 4,54 (2) ,012

Nessuno a 6,39

Uno solo b 6,77

Entrambi a,b 1,75

Istruzione madre 5,88 (2) ,003

Bassa 3,62

Media 6,54

Alta 8,38

Occupazione madre 4,66 (2) ,010

Bassa 3,08

Media 6,99

Alta 6,18

Occupazione padre 2,94 (2) 0,55

Bassa 4,11

Media 7,27

Alta 5,93

TAB.  39.  ANOVA per tempo trascorso con gli adulti nominati (questionari genitori). Ad apici uguali  
corrispondono gruppi significativamente diversi (test di Scheffé, p < 0,05).
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4.4. Gli adulti significativi: chi sono

4.4.1. Quali sono gli adulti che i bambini considerano «significativi»?

Incominciamo per questa domanda di ricerca analizzando i dati prove-
nienti dal questionario dei bambini. Le persone complessivamente nomina-
te all’item 12 sono 1102: tra queste, lo ricordiamo, vi sono anche coetanei e 
componenti  della  famiglia27;  tolti  questi  ultimi  dal  computo,  rimangono 
1082 adulti, dei quali i bambini ne hanno indicati 442 come significativi (il 
40,85%): questo valore è costituito dal numero totale di individui nominati 
all’item  1428, dal quale abbiamo sottratto come sopra pari e familiari. La 
media degli adulti significativi per bambino è pari a 1,77 (min = 0, max = 
8, DS = 1,64).

Il  numero di  adulti  indicati  come significativi  risente del  genere dei 
bambini: come si può vedere dall’output dell’ANOVA (TAB.  40), le bambine 
hanno scelto in media molte più persone rispetto ai maschi; non vi sono in-
vece differenze rispetto all’età.

La FIG. 34 mostra la distribuzione degli adulti considerati significativi in 
base alla categoria di appartenenza. I valori percentuali rispecchiano quasi 
perfettamente (e comunque con la medesima configurazione) quelli degli 
adulti frequentati29: gli insegnanti ottengono la maggioranza delle preferen-
ze (30%), seguiti  da allenatori e istruttori sportivi (26%); poi,  con valori 

27  Cfr. supra, § 4.2.1.
28  «Continua a pensare alle persone adulte che hai scritto prima, togliendo sempre tutti quelli della tua 

famiglia: mi dici con quali ti trovi proprio molto bene?»
29  Cfr. FIG. 19 al § 4.2.1.

GENERE M (DS) F (df) p

Fra gruppi 10,93 (1) ,001

Maschi 1,43 (1,58)

Femmine 2,10 (1,63)

TAB. 40. ANOVA per numero di adulti considerati significativi rispetto al genere dei bambini (questio-
nari bambini). Ad apici uguali corrispondono gruppi significativamente diversi (test di Scheffé, p 
< 0,05).
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molto più bassi, troviamo gli amici (16%), gli insegnanti di discipline artisti-
che e culturali (poco meno del 10%), i soggetti legati alla vita di fede (poco 
più del 9%); a maggiore distanza abbiamo gli animatori dei centri di aggre-
gazione (al 5,2%) e le figure di cura (2,3%); soltanto due componenti della 
famiglia allargata sono stati scelti come importanti, e un professionista della 
cura30.

La  FIG.  35 illustra le percentuali di adulti significativi rispetto a quelli 
indicati dai bambini per ciascuna categoria: è un dato interessante, che ci 
consente di osservare quali categorie di adulti esterni alla famiglia annove-
rano al loro interno il maggior numero di persone significative: in altre pa-
role,  quali  ruoli  sono maggiormente in grado di  “lasciare un segno” nei 
bambini. Apprendiamo così che la categoria delle figure di cura è quella che 

30  È una figura femminile che il bambino ha definito «scrittologa»; ipotizziamo si tratti di una logope -
dista, ma non possiamo esserne certi in quanto nel questionario dei genitori non compare.

FIG. 34. Adulti significativi in base alla categoria (questionario bambini).
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comprende il 100% di adulti significativi: tutte le 10 persone nominate dai 
bambini  sono da  loro  considerate  importanti;  seguono gli  animatori  dei 
centri di aggregazione, al  57,5% con 23 significativi su 40, e i componenti 
della famiglia allargata, al 50% con 2 su 4. Di poco sotto al 50% si collocano 
le figure legate allo sport e alle discipline artistiche, e gli amici di famiglia;  
infine, intorno al 30%, troviamo i professionisti della cura, gli insegnanti e 
gli adulti legati alla vita di fede.

4.4.2. Quali sono gli adulti che i genitori considerano «significativi»?

I genitori hanno nominato  711 adulti frequentati dai propri figli al di 
fuori della famiglia, che diventano  689 escludendo la categoria «vari»; di 

FIG.  35. Adulti significativi sul totale di quelli indicati per categoria (questionario bambini, valori  
percentuali).
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questi, ne hanno indicati 156 come significativi per i bambini (il  22,64%): 
sono le persone riportate nelle risposte alla seconda domanda della sezione 
F del questionario31, solo nel caso di adulti esterni al nucleo familiare. La 
media degli adulti significativi per i genitori è di 0,62 (min = 0, max = 7, 
DS = 1,28).

In uno scenario piuttosto diverso da quello relativo ai valori percentuali 
degli adulti frequentati, ma molto simile a quello restituito dai questionari 
dei bambini, dalla FIG. 36 possiamo osservare che la maggioranza delle per-
sone considerate significative si trova tra gli insegnanti di scuola (37%), se-
guiti dalle figure del mondo dello sport (20,5%), dagli amici (13%) e dagli 
adulti legati alla fede (quasi 10%); ottengono percentuali più basse gli ope-
ratori dei centri di aggregazione (7%), gli insegnanti di discipline artistiche 

31  «Tra tutti questi adulti, secondo voi, con quali il bambino/la bambina ha stabilito un rapporto signifi-
cativo e perché?»

FIG. 36. Adulti significativi in base alla categoria (questionario genitori).
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(6%) e le figure di cura (4,5%); anche in questo caso, agli ultimi posti della 
classifica  delle  preferenze  vi  sono  i  membri  della  famiglia  allargata  (2 
adulti) e i professionisti della cura (altri 2 soggetti32).

Considerando, come abbiamo fatto per i bambini, gli adulti significativi 
rispetto alle rispettive categorie di appartenenza (FIG.  37), vediamo che gli 
amici di famiglia ottengono la più alta concentrazione di persone importan-
ti (42,55%, 20 su 47), seguiti immediatamente dai membri della famiglia al-
largata (40%, 2 su 5); tra il 32 e il 39% si collocano le figure di cura, gli in-
segnanti e gli animatori dei centri di aggregazione; rilevanza minore otten-
gono, infine, i professionisti della cura, gli allenatori sportivi, gli adulti legati 
alla vita di fede e quelli legati all’arte e alla cultura, tutti sotto il 25%.

Poiché siamo in possesso anche di questi dati, possiamo vedere (FIG. 

32  Si tratta di un fisioterapista e di un logopedista.

FIG.  37. Adulti significativi sul totale di quelli indicati per categoria (questionario genitori, valori  
percentuali).
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38) che la stragrande maggioranza delle persone considerate significative 
dai genitori (per N = 155) è costituita da donne: il 68% contro il 32% regi-
strato dagli uomini. Su questo valore influiscono senza dubbio le maestre, 
che abbiamo visto essere quelle che ottengono il maggior numero di prefe-
renze, ma anche altre figure, prevalentemente femminili.

Infine,  incrociando  i  dati  relativi  all’età  degli  adulti  frequentati  dai 
bambini, vediamo che (con N = 132) la maggior parte di quelli considerati 
significativi si colloca nella fascia 31-45 anni (39%)33, seguita a poca distan-
za (33%) da persone che hanno tra 46 e 60 anni; solo 6 adulti ultrasessan-
tenni (il 5%) vengono indicati come importanti dai genitori.

4.4.3. Qual è il livello di accordo tra genitori e figli?

Per  «accordo» intendiamo la  circostanza  che  si  verifica  quando  un 
bambino e i suoi genitori, nei rispettivi questionari, indicano come significa-

33  Non è un caso che si tratti della stessa fascia di età della maggioranza dei genitori.

FIG. 38. Adulti significativi per genere ed età (questionario genitori).
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tivo un medesimo adulto; l’accordo sugli adulti significativi presuppone un 
accordo sulle nomine degli adulti frequentati in generale, e da questo dato 
abbiamo preso le mosse.

Dal punto di vista procedurale, nel software statistico abbiamo creato 
delle variabili parallele di tipo booleano, che per ciascun adulto nominato 
dai genitori indicano se è anche nominato dai rispettivi figli, e viceversa; ab-
biamo poi inserito due variabili – sempre una per i genitori e una per i bam-
bini – che restituiscono il totale degli accordi, in entrambe le direzioni, per 
ciascun soggetto del campione; infine, abbiamo calcolato due variabili che 
esprimono il valore di accordo in percentuale rispetto al totale degli adulti 
nominati, rispettivamente, dai genitori e dai bambini: quest’ultimo dato è 
quello che fornisce il «livello di accordo» tra genitori e figli e tra figli e geni-
tori. Tale procedura abbiamo seguito sia per gli adulti frequentati, sia per 
quelli indicati come significativi.

Poiché il numero di adulti nominati e poi eventualmente scelti come si-
gnificativi è diverso tra genitori e figli, l’accordo è necessariamente “a dop-
pio senso”: può cioè andare nella direzione genitori-figli (un adulto è nomi-
nato nel questionario dei genitori e anche in quello del loro bambino) oppure 
in quella figli-genitori (un adulto è nominato nel questionario del bambino e  
anche in quello dei suoi genitori). Così, procedendo nel senso sopra indicato, 
sul lato genitori (TAB. 41) osserviamo che dei 711 adulti da loro nominati ne 
ritroviamo 343 nei questionari dei bambini (totale accordi genitori-bambini 

ACCORDI
SULLE NOMINE

% ACCORDI
SULLE NOMINE

ACCORDI
SUGLI ADULTI
SIGNIFICATIVI

% ACCORDI
SUGLI ADULTI
SIGNIFICATIVI

N 250 250 250 250

Media 1,37 42,27 ,19 10,21

DS 1,54 39,47 ,54 27,57

Minimo 0 ,00 0 ,00

Massimo 8 100,00 4 100,00

Somma 343 48

TAB. 41. Accordi tra genitori e bambini sugli adulti nominati e sugli adulti significativi.
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sulle nomine), con una media di 1,37 accordi per caso (min = 0, max = 8, 
DS = 1,54); il livello di accordo medio rispetto agli adulti nominati è quindi 
del  42,27%, con deviazione standard pari a  39,47. Sempre avendo come 
base i 711 individui nominati, i genitori ne hanno indicati 156 come signifi-
cativi: di questi, 48 sono stati scelti anche dai bambini (totale accordi geni-
tori-bambini sugli adulti significativi), con una media di 0,19 accordi (min 
= 0, max = 4, DS = 0,54); ricaviamo pertanto il livello di accordo medio ri-
spetto a tutte le persone nominate, che è del 10,21% con DS = 27,57.

Passando a esaminare i dati sul lato bambini (TAB. 42), gli adulti nomi-
nati complessivamente sono  1102, dei quali  367 sono stati indicati anche 
dai genitori (totale accordi bambini-genitori sulle nomine), con media di 
1,47 accordi per soggetto sperimentale (min = 0, max = 9, DS = 1,73); il li-
vello  di  accordo medio è allora  del  34,28%, con deviazione standard di 
34,53. Rispetto ai 1102 individui nominati, i bambini ne hanno scelti 442: 
di questi,  61 sono stati indicati come importanti anche dai genitori (totale 
accordi bambini-genitori sugli adulti significativi), con una media di  0,24 
accordi (min = 0, max = 6, DS = 0,69); il livello di accordo medio rispetto 
a tutte le persone nominate è dell’11,53%, con deviazione standard pari a 
29,09.

ACCORDI
SULLE NOMINE

% ACCORDI
SULLE NOMINE

ACCORDI
SUGLI ADULTI
SIGNIFICATIVI

% ACCORDI
SUGLI ADULTI
SIGNIFICATIVI

N 250 250 250 250

Media 1,47 34,28 ,24 11,53

DS 1,72 34,53 ,69 29,09

Minimo 0 ,00 0 ,00

Massimo 9 100,00 6 100,00

Somma 367 61

TAB. 42. Accordi tra bambini e genitori sugli adulti nominati e sugli adulti significativi.
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4.5. Gli adulti significativi: le motivazioni

Per indagare le motivazioni per cui determinati adulti vengono consi-
derati importanti ci siamo serviti, rispettivamente, degli item  13 e  15 del 
questionario per i bambini34, e della seconda e terza domanda della sezione 
F del questionario per i genitori35.

Per quanto riguarda le risposte libere agli item sulle funzioni sociali, ab-
biamo proceduto alla loro codifica sulla base delle seguenti (Boosman et al., 
2002; gli esempi sono tratti dalle risposte):

1. supporto emotivo: voler bene, essere affezionati, ricevere confidenze, 
parlare nei momenti difficili, aiutare nelle difficoltà soggettive;

2. aiuto strumentale: aiutare a fare qualcosa che il bambino non riesce a 
fare, insegnare a fare qualcosa;

3. supporto informativo: insegnare cose nuove, rispondere a domande, 
fornire informazioni;

4. supporto amicale (compagnia): giocare insieme, far divertire, essere un 

34  Item 13: «Fai finta che tu sei insieme alle persone che hai scritto prima, alla domanda 12, e che non 
c’è nessuno della tua famiglia; adesso rispondi a queste domande; puoi anche lasciare vuota una riga se non 
sai che cosa rispondere.

Chi scegli di loro per essere consolato se sei triste?
Chi scegli di loro per avere consigli se hai un problema?
A chi di loro confideresti un segreto?
Chi scegli di loro per chiedere aiuto se devi fare qualcosa che non riesci a fare da solo?
Chi scegli di loro se vuoi chiedere informazioni o imparare cose nuove?
Con chi di loro andresti a fare cose divertenti, come giocare, leggere un libro, guardare un film, fare  

una passeggiata o altre cose così?»; item 15: «Adesso mi spieghi perché ti trovi bene con queste persone?», 
quelle cioè scritte nella risposta al precedente item 14: «Continua a pensare alle persone adulte che hai scrit-
to prima, togliendo sempre tutti quelli della tua famiglia: mi dici con quali ti trovi proprio molto bene?»

35  Seconda domanda: «Tra tutti questi adulti, secondo voi, con quali il bambino / la bambina ha stabili -
to un rapporto significativo e perché?»; terza domanda: «Vi chiediamo di dirci a quale degli adulti che voi 
avete elencato sopra vostro figlio / vostra figlia si rivolge preferibilmente per ciascuna delle situazioni indicate 
qui sotto. Per ogni situazione potrete indicare al massimo tre adulti, e gli stessi adulti potranno essere nomi -
nati in più situazioni. A chi si rivolge il bambino / la bambina…

1) … per essere consolato/a quando è triste?
2) … per avere consigli riguardo a un problema?
3) … per confidare un segreto?
4) … per avere aiuto nel fare qualcosa in cui non riesce?
5) … per chiedere informazioni e imparare cose nuove?
6) … per svolgere attività ricreative (giocare, leggere un libro, guardare un film, fare una passeggiata 

ecc.)?»
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amico;
5. controllo: norme e valori: trasmettere valori, insegnare cose  impor-

tanti per la vita, sgridare quando serve, insegnare le buone maniere, 
indirizzare;

6. controllo: gratificazione e promozione dell’autonomia: stimolare, aiuta-
re a cavarsela, far superare i limiti, gratificare;

7. sostentamento: cure, bisogni primari, attenzioni: preparare i pasti, pren-
dersi cura.

A queste abbiamo aggiunto due motivazioni che esulano dal concetto 
di funzioni sociali, ma che sono risultate molto presenti nelle risposte di en-
trambe le categorie dei nostri soggetti sperimentali:

8. caratteristiche personali dell’adulto: simpatico, gentile, bravo, persona 
affidabile, onesto, serio, fa divertire, è buono con me;

9. attività svolta insieme all’adulto: è il mio allenatore di calcio, a mio fi-
glio piace lo sport che pratica con lui, facciamo cose interessanti, mi 
insegna bene la musica, mette passione nella disciplina.

Per quanto riguarda, invece, gli item con le situazioni di vita concreta, 
ricordiamo che erano basati sulle seguenti richieste sociali:

1. supporto emotivo 1: essere consolato quando è triste;
2. supporto emotivo 2: avere consigli riguardo a un problema;
3. supporto amicale 1: fiducia: confidare un segreto;
4. aiuto strumentale: avere aiuto nel fare qualcosa in cui non riesce;
5. supporto informativo: chiedere informazioni e imparare cose nuove;
6. supporto  amicale  2:  compagnia:  svolgere  attività  ricreative  (giocare, 

leggere un libro, guardare un film, fare una passeggiata ecc.).
Anche in questo paragrafo presentiamo i risultati in forma grafica per 

una più immediata lettura.
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4.5.1. Per quali motivi i bambini considerano significativi gli adulti che hanno  
indicato?

Analizzando le risposte libere all’item sulle funzioni sociali, osserviamo 
(FIG. 39) che delle 442 persone adulte indicate dai bambini come significati-
ve quasi il 56% (246 adulti) viene scelto per le proprie caratteristiche perso-
nali, aspetto che si conferma quindi il più importante; quasi a parti merito, 
ma a lunga distanza, si collocano tra il 13 e il 15% le funzioni di supporto 
amicale ed emotivo e motivazioni connesse alla specifica attività svolta in-
sieme all’adulto. Vengono invece riferite con un frequenza molto minore 
motivazioni legate al supporto informativo, all’aiuto strumentale e alla gra-
tificazione (tra il  4 e il  10%); solo 5 adulti vengono scelti in quanto forni-
scono cure e attenzioni ai bisogni primari, e 2 perché trasmettono norme e 
valori.

È importante  sottolineare,  ancorché possa  apparire  scontato,  che  le 

FIG. 39. Funzioni sociali assolte dagli adulti significativi indicati dai bambini (N = 442, valori per-
centuali).
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motivazioni non sono mutualmente escludentesi, in quanto un medesimo 
adulto può essere scelto da un bambino per più motivi diversi; i valori per-
centuali quindi non servono a dividere gli adulti in gruppi in base alla moti-
vazione,  ma  restituiscono  una  classifica  di  importanza  delle  motivazioni 
stesse per i bambini.

Rispetto alle richieste sociali (FIG. 40) possiamo notare innanzitutto che 
le percentuali sono più elevate rispetto alle funzioni prima esaminate: ciò 
dipende dal  fatto che praticamente tutti  i  bambini  hanno indicato degli 
adulti all’item con le situazioni, mentre meno sono quelli che hanno fornito 
molte funzioni sociali. Le tre richieste in assoluto più frequenti per i bambi-
ni sono il supporto informativo (il 60% si rivolge all’adulto significativo per 
ottenerlo), l’aiuto strumentale (54,5%) e il supporto emotivo nella soluzio-
ne di un problema (48%); seguono, a breve distanza, il supporto emotivo 
nell’essere consolati quando si è tristi (poco meno del  38%) e il supporto 
amicale (il 37% cerca compagnia nelle attività ricreative, il 29% fiducia nel

FIG. 40. Richieste sociali per cui agli adulti significativi si rivolgono i bambini (N = 442, valori per-
centuali).
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confidare un segreto).
Analizzando l’importanza delle funzioni sociali per i bambini in base al 

genere e alla classe frequentata, è interessante notare che per tutte le di-
mensioni indagate sono le bambine a registrare valori più elevati, e anche di 
molto; le differenze statisticamente significative sono presentate in TAB. 43. 
La classe frequentata non determina differenze significative tra le medie; 
tuttavia è interessante osservare (TAB. 35 in Appendice A.3.3.) che il suppor-
to emotivo aumenta di importanza all’aumentare dell’età (per i bambini di 
5ª raggiunge il picco massimo), l’aiuto strumentale e il supporto informati-
vo al contrario sono inversamente proporzionali all’età, così come la gratifi-
cazione; caratteristiche personali dell’adulto e attività svolta insieme torna-
no a crescere dalla  3ª alla  5ª, mentre le altre funzioni rimangono pratica-
mente stabili nel corso degli anni da noi considerati.

Anche il confronto trasversale sulle richieste sociali conferma che sono 
le femmine a fornire il maggior numero di scelte in assoluto; essere consola-
ta, confidare un segreto e cercare compagnia sono le tre richieste in cui la 
differenza tra maschi e femmine è statisticamente significativa (TAB.  44). Il 
confronto tra classi rivela un aumento della ricerca di consolazione, di fidu-
cia e di  compagnia nelle attività ricreative direttamente proporzionale al 

FUNZIONI SOCIALI M (DS) F (df) p

Supporto emotivo 5,33 (1) ,022

Maschi ,11 (,41)

Femmine ,34 (1,05)

Supporto informativo 4,33 (1) ,038

Maschi ,07 (,21)

Femmine ,15 (,75)

Caratteristiche pers. 11,53 (1) ,001

Maschi ,67 (1,30)

Femmine 1,30 (1,59)

TAB.  43.  ANOVA per funzioni sociali rispetto al genere dei bambini (questionari bambini). Ad apici 
uguali corrispondono gruppi significativamente diversi (test di Scheffé, p < 0,05).
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crescere dell’età; tuttavia,  osserviamo che, mentre i  valori  registrati  dalle 
bambine tendono a rimanere costanti, sono i maschi a rivolgersi di più agli 
adulti con il passare del tempo (TAB. 37 in Appendice A.3.3.).

I dati che abbiamo appena presentato possono essere confrontati con 
le richieste sociali nei confronti degli adulti facenti parte della famiglia, dal 
momento che nel questionario dei bambini era presente uno specifico item 
in tal senso36. La  FIG.  41 mostra come le richieste sociali si distribuiscono 
sugli adulti indagati: notiamo che i bambini si rivolgono maggiormente alla 
mamma per quasi tutte le esigenze, con frequenza di molto superiore ri-
spetto agli altri familiari, in particolare per essere consolati quando sono tri-
sti (61%, rispetto al  25% dei padri); fanno eccezione le attività ricreative, 
dove madri e padri registrano valori simili, e il supporto informativo, dove 
invece sono i papà a essere scelti più frequentemente (dal 42% dei bambini,

36  Item 11: «Pensa alle persone della tua famiglia e rispondi a queste domande; puoi anche lasciare  
vuota una riga se non sai che cosa rispondere.

Chi scegli di loro per essere consolato se sei triste?
Chi scegli di loro per avere consigli se hai un problema?
A chi di loro confideresti un segreto?
Chi scegli di loro per chiedere aiuto se devi fare qualcosa che non riesci a fare da solo?
Chi scegli di loro se vuoi chiedere informazioni o imparare cose nuove?
Con chi di loro andresti a fare cose divertenti, come giocare, leggere un libro, guardare un film, fare 

una passeggiata o altre cose così?»

RICHIESTE SOCIALI M (DS) F (df) p

Essere consolato 8,53 (1) ,004

Maschi ,52 (,67)

Femmine ,81 (,88)

Confidare un segreto 7,26 (1) ,008

Maschi ,40 (,61)

Femmine ,62 (,66)

Attività ricreative 19,77 (1) ,000

Maschi ,46 (,64)

Femmine ,86 (,47)

tab. 44. ANOVA per richieste sociali rispetto al genere dei bambini (questionari bambini). Ad apici  
uguali corrispondono gruppi significativamente diversi (test di Scheffé, p < 0,05).



FIG. 41. Richieste sociali nei confronti degli adulti in famiglia.
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FIG. 42. Richieste sociali nei confronti degli adulti in famiglia per genere e classe.
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rispetto al 36% che opta per la mamma). Nonni e altri parenti – questi ulti-
mi sono costituiti da zii e cugini maggiorenni, solo in un paio di casi da co-
gnati – ottengono valori piuttosto bassi rispetto ai genitori; i nonni vengono 
spesso scelti per confidare un segreto e gli altri parenti per le attività ricrea-
tive (entrambi i casi al 16%).

Osservando la distribuzione delle richieste sociali in famiglia rispetto al 
genere e alla classe frequentata (FIG. 42) vediamo facilmente che non si pre-
senta la stessa marcata differenza tra maschi e femmine che si ha nei con-
fronti degli adulti esterni alla famiglia; l’unica richiesta influenzata in modo 
significativo dal genere è confidare un segreto, maggiormente indicata dalle 
bambine (TAB. 45). Osservando le tre fasce di età, possiamo notare un gene-
rale aumento di richieste di aiuto, di informazioni e di compagnia al cresce-
re dell’età dei bambini; le differenze nel chiedere informazioni sono tutta-
via le uniche statisticamente significative.

RICHIESTE SOCIALI M (DS) F (df) p

Confidare un segreto 7,13 (1) ,008

Maschi ,62 (,78)

Femmine ,88 (,74)

Chiedere informazioni 6,25 (2) ,002

3ª a 1,04 (,72)

4ª b ,94 (,65)

5ª a,b 1,35 (,94)

TAB. 45. ANOVA per richieste sociali in famiglia rispetto al genere e alla classe dei bambini (questio-
nari bambini). Ad apici uguali corrispondono gruppi significativamente diversi (test di Scheffé, p 
< 0,05).
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4.5.2. Per quali motivi i genitori considerano significativi gli adulti che hanno  
indicato?

Passando ad analizzare le risposte fornite dai genitori – mediamente 
molto più ampie e articolate rispetto a quelle dei figli, in certi casi addirittu-
ra prolisse –, riassunte nella FIG. 43, e ricordando che gli adulti da loro no-
minati come significativi sono 156, la funzione sociale più importante risul-
ta essere il supporto emotivo, con oltre il 22%; a seguire, con valori tra il 15 
e il 17%, l’attività svolta, la trasmissione di norme e valori, le caratteristiche 
personali (solo al quarto posto) e il supporto amicale; infine, sotto il 10% le 
altre funzioni, tra le quali spicca l’aiuto strumentale che ottiene la frequen-
za minore: solo 3 adulti vengono ritenuti importanti dai genitori per questo 
motivo.

Rispetto alle richieste sociali (FIG. 44), risulta che la maggior parte degli 
adulti indicati dai genitori (52%) verrebbe scelta dai bambini per ottenere 

FIG. 43. Funzioni sociali assolte dagli adulti significativi indicati dai genitori (N = 156, valori per-
centuali).
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informazioni; tra il  20 e il  30% delle persone significative sarebbe invece 
cercata per avere aiuto concreto, svolgere attività ricreative ed essere aiutati 
a risolvere un problema; infine, essere consolati e confidare un segreto ri-
sultano le due necessità meno invocate, rispettivamente al 18% e all’11,5%.

Considerando le funzioni sociali rispetto alle richieste sociali, osservia-
mo che essere consolati e chiedere informazioni sono necessità che, secon-
do i genitori, i bambini esprimono più quando sono grandi rispetto a quan-
do sono piccoli. Come possiamo osservare dalla TAB. 46, la richiesta di con-
solazione è l’unica a registrare differenze statisticamente significative dovu-
te all’età dei bambini, con una strana configurazione per cui quelli più gran-
di la cercherebbero maggiormente, quelli di 4ª in misura minore.

FIG. 44. Richieste sociali per cui agli adulti significativi si rivolgono i bambini, secondo i genitori (N 
= 156, valori percentuali).
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4.5.3. Qual è il livello di accordo tra genitori e figli?

Per ricavare questo dato abbiamo seguito la stessa procedura già utiliz-
zata per il livello di accordo rispetto al numero di adulti frequentati e signi-
ficativi, alla cui spiegazione rimandiamo37; i valori percentuali di accordo 
sono stati calcolati rispetto al totale di adulti significativi che, lo ricordiamo, 
è di 156 per i genitori e di 442 per i bambini. Inoltre, abbiamo ritenuto in-
teressante fornire i valori per ciascuna funzione e richiesta, così da osserva-
re  su  quali  aspetti  della  relazione  significativa  genitori  e  figli  ottengono 
maggiori accordi o disaccordi.

Iniziando dal lato genitori, rispetto alle funzioni sociali (TAB. 47) possia-
mo notare un livello di accordo complessivo pari al 10,9%: vi sono 17 adulti 
il cui motivo di importanza è lo stesso riferito anche dai figli. Tuttavia, ve-
diamo che le differenze tra le varie funzioni sono notevoli: gli accordi mag-
giori sono stati ottenuti sulle caratteristiche personali degli adulti e sul sup-
porto  emotivo (superiori  al  3%),  mentre  un livello  più  basso  si  registra 
sull’attività svolta e sul supporto amicale; a meno dell’1% troviamo poi il 
supporto informativo. Non vi è invece alcun accordo tra genitori e figli sugli 
adulti che forniscono aiuto strumentale, controllo e gratificazione, sostenta-
mento.

Rispetto alle richieste sociali (TAB.  48), i valori sono decisamente mag-
giori:  61 accordi restituiscono un livello complessivo del 39%; gli accordi 
sono distribuiti piuttosto equamente sulle varie richieste, eccezion fatta per 

37  Supra, § 4.4.3.

RICHIESTE SOCIALI M (DS) F (df) p

Essere consolato 3,24 (2) ,041

III ,09 (,36)

IV ,05 (,21)

V ,20 (,60)

TAB. 46. ANOVA per richieste sociali rispetto alla classe dei bambini (questionari genitori). Ad apici 
uguali corrispondono gruppi significativamente diversi (test di Scheffé, p < 0,05).



166 Gli adulti significativi al di fuori della famiglia

gli adulti cui i bambini si rivolgono per chiedere informazioni (che ottengo-
no il valore massimo del  17%) e per quelli che scelgono per confidare un 
segreto (che si collocano invece all’ultimo posto con il 2,56%).

Passando ai dati sul lato bambini, notiamo subito che gli accordi sono 
decisamente meno, non a livello assoluto, ma in percentuale rispetto agli 
adulti significativi indicati, che per i bambini sono molti più dei genitori. Il  
livello di accordo per le funzioni sociali (TAB. 49) è del 4,98%; anche in que-
sto  caso  le  funzioni  che  registrano  più  accordi  sono  le  caratteristiche 

FUNZIONE MINIMO MASSIMO SOMMA
MEDIA

(N = 250)
DS

%
ACCORDO

Supp. emotivo 0 2 5 ,02 ,166 3,21

Aiuto strumentale 0 0 0 ,00 ,000 ,00

Supp. informativo 0 1 1 ,00 ,063 ,64

Supp. amicale 0 1 2 ,01 ,089 1,28

Norme e valori 0 0 0 ,00 ,000 ,00

Gratificazione 0 0 0 ,00 ,000 ,00

Sostentamento 0 0 0 ,00 ,000 ,00

Car. personali 0 2 6 ,02 ,199 3,85

Attività svolta 0 2 3 ,01 ,141 1,92

Totale 0 2 17 ,07 ,322 10,90

TAB. 47. Accordi tra genitori e bambini sulle funzioni sociali.

RICHIESTA MINIMO MASSIMO SOMMA
MEDIA

(N = 250)
DS

%
ACCORDO

Essere consolato 0 1 9 ,04 ,187 5,77

Risolvere probl. 0 1 6 ,02 ,153 3,85

Confidare segreto 0 1 4 ,02 ,126 2,56

Chiedere aiuto 0 1 7 ,03 ,165 4,49

Chiedere inform. 0 6 27 ,11 ,531 17,31

Att. ricreative 0 2 8 ,03 ,217 5,13

Totale 0 8 61 ,24 ,944 39,10

TAB. 48. Accordi tra genitori e bambini sulle richieste sociali.
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dell’adulto e il supporto emotivo; e anche in questo caso non vi è alcun ac-
cordo sull’aiuto strumentale, sul controllo e sul sostentamento.

Gli accordi complessivi sulle richieste sociali (TAB.  50) sono 82 su 442 
adulti significativi, per cui il livello di accordo è del 18,5%; come per i geni-
tori,  gli  adulti  cui i  bambini si  rivolgono per chiedere informazioni sono 
quelli che ottengono il valore maggiore; seguono le richieste di aiuto e di 
consolazione quando si è tristi; il valore più basso lo registrano gli adulti cui 
i bambini confiderebbero un segreto, alla pari del dato dei genitori.

RICHIESTA MINIMO MASSIMO SOMMA
MEDIA

(N = 250)
DS

%
ACCORDO

Essere consolato 0 1 9 ,04 ,187 2,04

Risolvere probl. 0 1 7 ,03 ,165 1,58

Confidare segreto 0 1 5 ,02 ,140 1,13

Chiedere aiuto 0 6 15 ,06 ,457 3,39

Chiedere inform. 0 7 38 ,15 ,734 8,60

Att. ricreative 0 2 8 ,03 ,198 1,81

Totale 0 12 82 ,33 1,294 18,55

TAB. 50. Accordi tra bambini e genitori sulle richieste sociali.

FUNZIONE MINIMO MASSIMO SOMMA
MEDIA

(N = 250)
DS

%
ACCORDO

Supp. emotivo 0 2 6 ,02 ,178 1,36

Aiuto strumentale 0 0 0 ,00 ,000 ,00

Supp. informativo 0 1 1 ,00 ,063 ,23

Supp. amicale 0 1 2 ,01 ,089 ,45

Norme e valori 0 0 0 ,00 ,000 ,00

Gratificazione 0 0 0 ,00 ,000 ,00

Sostentamento 0 0 0 ,00 ,000 ,00

Car. personali 0 2 9 ,04 ,226 2,04

Attività svolta 0 1 4 ,02 ,126 ,90

Totale 0 2 22 ,09 ,347 4,98

TAB. 49. Accordi tra bambini e genitori sulle funzioni sociali.





Capitolo 5

Discussione dei risultati

5.1. La giornata dei bambini

La stragrande maggioranza dei bambini inizia la giornata nel modo che 
possiamo definire tradizionale: si alza, si prepara, fa colazione e si reca a 
scuola – o al prescuola, se i genitori devono andare al lavoro presto. Ap-
prendiamo che un certo numero di bambini – in prevalenza i maschi, ma 
solo secondo i genitori – si dedica a qualche attività ricreativa prima di la-
sciare casa: cartoni animati in televisione oppure videogame sono le preferi-
te, altri giocano con gli animali di casa. Dalle risposte al questionario dei 
bambini possiamo ipotizzare che sia un modo per trascorrere un lasso di 
tempo che, essendo peraltro i genitori impegnati nella routine del mattino, 
rimarrebbe altrimenti “vuoto”.

Terminate le ore di lezione del mattino a scuola, la maggior parte dei 
bambini del nostro campione torna a casa per pranzo, soprattutto nei giorni 
in cui non è previsto il rientro pomeridiano; un terzo mangia alla mensa 
della scuola, qualcuno presso i nonni o altri luoghi. Quando vi è il rientro 
scolastico pomeridiano, oltre la metà dei bambini si ferma a pranzo in men-
sa, un po’ meno di un terzo torna comunque sempre a casa. È naturale che 
il momento del pranzo sia fortemente legato al tipo di organizzazione fami-
liare: genitori che lavorano e mancanza di parenti disponibili impongono 
che i bambini si fermino a scuola sia a pranzo, sia nel primo pomeriggio – al 
doposcuola – anche quando non ci sono lezioni pomeridiane.

Per quanto riguarda i rientri, oltre la metà dei bambini torna a scuola 
nel pomeriggio due giorni alla settimana, quasi un terzo tre giorni: sono le 
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modalità a oggi più praticate dalle scuole; circa il  10% del campione fre-
quenta invece a tempo pieno tutta la settimana.

Che cosa fanno i bambini nel pomeriggio, quando non sono impegnati 
con la scuola? Prevalentemente, studiano e fanno i compiti tendenzialmen-
te tra pranzo e merenda, estendendo il tempo dedicato allo studio anche 
fino a cena a mano a mano che diventano più grandi e l’impegno richiesto, 
verosimilmente, aumenta dalla 3ª alla 5ª. Oltre il 60% del campione pratica, 
in una giornata tipo della settimana, attività extrascolastiche organizzate, 
senza differenze significative in base al genere e all’età; il tempo dedicato a 
queste attività è in misura maggiore quello del tardo pomeriggio, un dato 
atteso per il semplice fatto che il primo pomeriggio, almeno alcuni giorni 
lungo la settimana, è occupato dai rientri scolastici. Vi sono poi le attività 
che abbiamo chiamato del tempo libero, non organizzate, come giocare, di-
segnare, leggere, guardare la televisione, fare passeggiate, vedere coetanei: 
queste sono “spalmate” lungo tutto il pomeriggio e vengono citate dai bam-
bini praticamente sempre insieme ad altre, segno che vi si dedicano ogni 
volta che possono, anche – siamo legittimati a credere – come semplici mo-
menti di svago durante i compiti o appena tornati da un’attività organizzata 
mentre attendono la cena.

Molti bambini dopo cena non praticano alcuna attività e si limitano a 
preparare il materiale di scuola per il giorno dopo e andare a dormire; uno 
dei motivi va cercato nel fatto – che apprendiamo dai questionari compilati 
dai genitori – che tante famiglie cenano tardi. Non si tratta, tuttavia, della 
maggioranza. Il  93% dei bambini ci ha raccontato di trascorrere la serata 
svagandosi con la televisione, giocando o praticando comunque attività ri-
creative, normalmente in compagnia dei genitori, che quasi sempre sono 
presenti. Proprio con loro, una percentuale non alta di bambini si intrattie-
ne in momenti a tu per tu: chiacchierare, raccontarsi la giornata trascorsa e 
scambiarsi le coccole sono le tre modalità maggiormente riferite. Crediamo 
di poter sostenere quasi senza alcun dubbio che tali situazioni diadiche tra 
genitori e figli siano molto ricorrenti anche quando non sono state espressa-
mente indicate nei questionari: ci sembra infatti ben difficile che, mentre 
guardano la televisione o giocano insieme, contemporaneamente non si rac-
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contino qualcosa o non si scambino qualche gesto di affetto. Un bambino 
su dieci si dedica allo studio anche dopo cena: in realtà, si tratta di un ripas-
so della lezione o della ripetizione della medesima ai genitori – sono pochi i 
bambini che hanno riferito proprio di fare i compiti la sera –, attività prati-
cate in misura maggiore e statisticamente significativa dalle bambine, specie 
dalle più grandi.

Una delle domande di ricerca era se genitori e figli descrivono la gior-
nata dei bambini allo stesso modo. A livello generale, possiamo rispondere 
affermativamente, dal momento che non vi sono differenze macroscopiche 
in quello che viene raccontato dagli  uni e dagli  altri.  Tendenzialmente, i 
bambini riferiscono con maggiore frequenza le attività ricreative, e questo 
ci pare un dato assolutamente normale: da una parte, perché l’importanza 
che essi vi attribuiscono è tale che le considerano vere e proprie attività e le 
citano quando si chiede loro di descrivere quello che fanno durante il gior-
no; in secondo luogo, perché è possibile che non sempre i genitori vi presti-
no particolare attenzione. Inoltre, i bambini riferiscono in misura doppia ri-
spetto ai genitori di pranzare alla mensa della scuola; crediamo che questo 
sia dovuto alla presenza,  nel  questionario dei  bambini,  di una domanda 
specifica sul  momento del  pranzo,  assente invece in quello dei  genitori, 
molti dei quali quindi, verosimilmente, non lo hanno scritto espressamente 
ancorché avvenga (e i dati sul pranzo a casa o a scuola, come abbiamo vi-
sto, lo confermano). Per il resto, le differenze sono veramente irrilevanti.

5.2. Le reti sociali dei bambini

Secondo quanto riferito dai genitori, al di fuori della famiglia nell’arco 
della settimana i bambini frequentano maggiormente adulti legati alle atti-
vità extrascolastiche organizzate: figure legate a sport, arte e cultura rappre-
sentano insieme oltre il 40% delle persone indicate; a seguire vi sono le fi-
gure legate alla vita di fede e poi gli insegnanti di scuola. Non stupisce più 
di tanto che questi ultimi ottengano solo il quarto posto: se pensiamo che si 
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tratta di figure necessariamente presenti nella vita dei bambini, siamo auto-
rizzati a credere che la maggior parte dei genitori li abbia dati per scontati e 
quindi non li abbia citati – e lo stesso discorso si può ripetere per i bambini, 
i quali tuttavia li hanno nominati con maggiore frequenza –; da un punto di 
vista molto pratico, infatti, avrebbero dovuto essere indicati nel  100% dei 
casi!

La percentuale relativamente alta degli adulti legati alla vita di fede è 
dovuta al contesto socio-culturale nel quale si è svolta la nostra ricerca: la 
maggior parte delle famiglie professa la religione cattolica, dunque i bambi-
ni frequentano la chiesa come parte del loro vissuto tipico, entrando così a 
contatto con sacerdoti, catechisti, religiosi. Così come sono un risultato at-
teso i bassi valori ottenuti dalle figure di cura, dai professionisti della cura e 
dai componenti della famiglia allargata: si tratta infatti di casi molto specifi-
ci, la cui bassa percentuale attesta che non sono molto presenti nella vita 
dei bambini del nostro campione. Stupisce, invece, il 5% relativo agli amici 
di famiglia, per i quali ci aspettavamo – e i bambini hanno fatto registrare – 
un valore più elevato; riteniamo di poter fornire una spiegazione anche a 
questa circostanza: probabilmente, i genitori non considerano tali persone 
come parte della rete sociale dei propri figli, quanto più della propria, men-
tre i bambini hanno la tendenza a considerare propri amici tutti i “grandi” 
che frequentano con una certa regolarità. Si tratta però solo di un’ipotesi, 
che dovrebbe essere verificata anche con il supporto di letteratura specifica 
sul tema delle amicizie secondo i bambini e secondo gli adulti. Infine, con 
poca frequenza vengono citati (sia dai genitori che dai bambini) animatori e 
operatori dei centri di aggregazione: attribuiamo questo al fatto che, preva-
lentemente, si tratta di attività che vengono praticate durante il fine setti-
mana (di solito il sabato pomeriggio) e dunque, correttamente, non sono 
state considerate più di tanto pensando alla “settimana lavorativa” dei bam-
bini.

L’età dei bambini non influenza in maniera significativa le nomine dei 
genitori; il  loro genere invece sì: i  genitori delle femmine, in particolare, 
hanno indicato gli amici in misura molto superiore a quelli dei maschi, così 
come gli adulti connessi alle attività artistiche e culturali, mentre avviene 
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l’opposto per gli allenatori e istruttori sportivi. La differenza rispetto agli 
amici non si ripete nei questionari dei bambini, quella rispetto agli adulti le-
gati alle attività extrascolastiche sì, ma soltanto per quelle artistiche e cultu-
rali: per questo, possiamo azzardare che questo tipo di attività sia maggior-
mente appannaggio delle bambine.

Da parte loro, i bambini nominano con grande frequenza gli insegnanti 
di scuola; ancora una volta, non tutti (il valore è del 29%) ma ben più dei 
genitori, e questo conferma che maestre e maestri sono fortemente sentiti 
come presenti dai bambini nella propria rete sociale. L’andamento degli al-
tri valori rispecchia quello dei genitori, con una percentuale sensibilmente 
più elevata, lo abbiamo detto, sugli amici di famiglia.

Abbiamo già visto che le femmine nominano gli adulti connessi con at-
tività artistiche e culturali significativamente più dei maschi. Un’altra rile-
vante differenza si ha nella nomina delle figure legate alla vita di fede: an-
che in questo caso sono le bambine a registrare la media più elevata; rite-
niamo che questo potrebbe essere un altro aspetto che merita un approfon-
dimento,  anche alla  luce dell’impressione,  comune tra  chi  è  inserito nel 
contesto della chiesa, che negli ultimi anni siano di più le bambine a seguire 
le celebrazioni liturgiche e a frequentare con costanza le varie attività pro-
poste dalle parrocchie.

Le categorie di adulti codificate risultano essere le stesse osservate nel-
le precedenti ricerche da noi esaminate in letteratura, in particolare quelle 
di Galbo (1983, 1984); nel nostro studio, quelli che lui aveva definito «ani-
matori del tempo libero» sono stati meglio specificati in figure attinenti allo 
sport, a discipline artistiche e culturali, a centri di aggregazione, suddivisio-
ne che ci ha consentito di ottenere valori più precisi e anche molto diversi 
tra loro.

Oltre due terzi degli adulti nominati dai genitori sono donne. Il dato 
interessante è che la differenza in base al genere dei bambini, statisticamen-
te significativa, è meno marcata per le donne rispetto agli uomini: vale a 
dire che i genitori dei maschi nominano uomini oltre due volte tanto rispet-
to ai genitori delle femmine, mentre nominano donne poco meno di una 
volta e mezza tanto. Dunque, possiamo concludere che nelle reti sociali dei 
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bambini (anche in quelle dei maschi) le donne siano più del doppio rispetto 
agli uomini. Sicuramente, le insegnanti di scuola contribuiscono fortemente 
a questo risultato, dal momento che sono molte più dei loro colleghi uomi-
ni; ma se teniamo conto del fatto che, come abbiamo visto, gli insegnanti 
non sono nominati dai genitori con frequenza molto elevata, va da sé che 
anche le altre categorie includono una notevole componente femminile.

La media dell’età degli adulti indicati dai genitori è di 39 anni e la mag-
gioranza di loro si colloca nella fascia 31-45 anni, anche se di poco rispetto 
alle  classi  18-30 e  46-60;  molto meno sono gli  ultrasessantenni.  Non vi 
sono differenze significative  né rispetto  al  genere  né  rispetto  all’età  dei 
bambini, e questo è un risultato atteso, dal momento che l’età (come anche 
il genere, d’altra parte) è un elemento che caratterizza gli adulti frequentati, 
ma non costituisce un criterio di scelta,  come invece può esserlo per gli 
adulti considerati significativi.

Dall’esame del tempo trascorso, su base giornaliera, insieme agli adulti 
della famiglia, scopriamo che la madre è quella con cui i bambini stanno 
più tempo in assoluto: per il 61% del campione la media è di più di cinque 
ore al giorno; ma, ricordando che il 32% delle mamme1 è costituito da casa-
linghe, il dato non stupisce. È invece interessante il fatto che con il papà e 
con i nonni si trascorra praticamente lo stesso tempo: più di cinque ore al 
giorno con entrambi per il 15% del campione, da da una a tre ore per oltre 
il 40%; con gli altri parenti il tempo è più ridotto e oltre la metà dei bambi-
ni vi trascorre meno di un’ora al giorno, con però un terzo che vi sta da una 
a tre ore. Se da una parte, quindi, almeno per la realtà territoriale del no-
stro studio, è molto diffusa la figura di madre che accudisce la casa e sta 
con i figli per gran parte della giornata, dall’altra parte sarebbe interessante 
approfondire – non era tra gli  scopi di questa ricerca – quanto tempo i  
bambini trascorrono con gli adulti in famiglia in base al tempo occupato dal 
lavoro dei genitori e se i tempi si influenzano reciprocamente. Abbiamo ri-
levato una sola differenza significativa: i maschi trascorrono in media più 

1  Del campione completo: tuttavia è il dato generale che qui ci interessa.
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tempo con il papà rispetto alle femmine, mentre il tempo trascorso con la 
mamma non è influenzato dal genere.

Per l’esame del tempo trascorso, su base settimanale, con gli adulti al 
di fuori della famiglia, ricordiamo che abbiamo escluso dal computo gli in-
segnanti di scuola e i componenti della famiglia allargata. La maggior parte 
dei bambini trascorre da una a cinque ore a settimana con gli adulti esterni 
e una buona parte anche da sei a dieci ore, senza differenze significative 
per genere o età. Un aspetto che si potrebbe approfondire è il tempo tra-
scorso con ciascuna categoria di persone, per verificare se vi siano scosta-
menti degni di nota.

Ci sembra che le categorie che abbiamo creato per codificare le varie 
attività praticate dai bambini in famiglia coprano tutti i casi possibili, o al-
meno tutti quelli contenuti nelle risposte ai questionari. Di pari passo con il 
fatto che con la mamma i bambini trascorrono la maggior parte del tempo, 
viaggia la circostanza che con lei praticano la maggioranza delle attività; in 
particolar modo, le madri si confermano le persone che seguono i figli nei 
compiti, ma anche nel gioco (superate però dai papà e, almeno a quanto ri-
feriscono i bambini, anche dai nonni e dagli altri parenti), nelle attività di 
servizio, nella gestione di quelle extrascolastiche e, ancorché con scarti mi-
nimi, nei momenti a tu per tu. Attività di servizio e diadiche risultano essere 
praticate con la mamma maggiormente dalle bambine – ma questo fatto si 
ripete anche con il papà, dunque le attività di servizio e i momenti a tu per 
tu sembrerebbero una prerogativa delle femmine.

Con i padri si vivono prevalentemente momenti di gioco e relax e que-
sto, ci sembra, ancora una volta va di pari passo con il minor tempo che essi 
possono dedicare ai figli: quando sono insieme al papà con cui durante la 
giornata possono stare poco, i  bambini preferiscono fare cose divertenti, 
anche perché ciò accade solitamente la sera dopo cena. Inoltre, concorda 
con il fatto che la modalità interattiva tipica dei padri nei confronti dei figli,  
fin dal primo anno di vita di questi ultimi, è più spiccatamente ludica (Riva 
Crugnola, 2007)2.

2  Cfr. supra, § 1.2.3.
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Un risultato abbastanza atteso è quello relativo alle attività praticate 
con i nonni: si tratta infatti in prevalenza di attività ricreative e di tipo dia-
dico; abbastanza a pari merito si collocano i pasti, lo studio e le attività di  
servizio. Ipotizziamo che, mentre le prime possano occorrere in qualunque 
circostanza, le altre siano più frequentemente messe in atto quando i bam-
bini sono dai nonni in assenza dei genitori, che dunque i nonni stessi sosti-
tuiscono per parte della giornata, a conferma della letteratura sull’argomen-
to. Peraltro, ancora una volta sono le bambine a dedicarsi insieme ai nonni 
ad attività di servizio in misura maggiore rispetto ai maschi.

Laddove i bambini frequentino zii o altri parenti, con loro si dedicano 
prevalentemente al gioco e a momenti di dialogo e confidenze; abbiamo co-
munque osservato un buon numero di casi di parenti – in special modo zie 
– che sostituiscono i genitori in loro assenza, occupandosi quindi anche dei 
pasti, dei compiti e di altre attività.

Anche se si tratta di pochi casi, è interessante che siano emerse situa-
zioni di conflitto; ancor più interessante è il fatto che a riferirle siano stati 
anche i genitori, circostanza che, secondo noi, merita di essere approfondi-
ta.

5.3. Rete sociale e famiglia

L’analisi dei dati ci ha confermato che esistono caratteristiche legate al 
livello sociale, culturale ed economico della famiglia in grado di influenzare 
in maniera statisticamente significativa la rete sociale di un bambino, per 
quanto riguarda il numero di adulti esterni che ne fanno parte e il tempo 
trascorso insieme a loro.

L’età dei genitori è uno di questi fattori: quella della madre ha influen-
zato, in maniera direttamente proporzionale, il numero di adulti indicati nei 
questionari dei genitori, quella del padre il numero di adulti indicati dai 
bambini; in generale, sembra che meno giovani sono i genitori, più adulti al 
di fuori della famiglia frequentino i loro figli.
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La nazionalità della coppia è un fattore di influenza molto forte: quan-
do entrambi i coniugi sono stranieri, si ottengono le medie più basse tanto 
nel numero di adulti indicati, quanto nel tempo trascorso con loro. È degno 
di nota il fatto che le medie più alte non si ottengono quando entrambi 
sono italiani, bensì quando lo è uno solo dei due: fatto che sicuramente ri-
chiede ulteriori analisi per essere adeguatamente spiegato.

Anche il livello di istruzione è una caratteristica determinante: più è 
elevato (diploma o laurea) quello di entrambi i genitori, più adulti fanno 
parte della rete sociale dei bambini; più è elevato quello della madre, più 
tempo i bambini trascorrono con adulti diversi dai familiari. Diverso il di-
scorso del lavoro dei genitori: i valori più alti, sia per numero di adulti che 
per tempo trascorso, si ottengono con un’occupazione di livello medio (im-
piegati e piccoli imprenditori urbani e agricoli). Il reddito si rivela essere un 
fattore che influenza solo il numero di adulti indicati: le due variabili sono 
direttamente proporzionali.

Un fattore che determina risultati  piuttosto curiosi  è la collocazione 
geografica della scuola: i bambini che frequentano scuole di campagna han-
no indicato un maggior numero di adulti rispetto a quelli che vanno a scuo-
la in città; ma sono i genitori di questi ultimi ad aver ottenuto valori più alti  
rispetto ai genitori degli alunni di campagna. È una circostanza veramente 
difficile da spiegare e che merita senz’altro qualche indagine ulteriore.

I fattori appena descritti sono stati analizzati indipendentemente l’uno 
dall’altro proprio per la natura preliminare dello studio.

5.4. Gli adulti significativi

Una prima considerazione interessante è che le bambine hanno indica-
to come significativi molti più adulti rispetto ai maschi; questo dato non 
concorda con l’unico altro in nostro possesso: degli adolescenti della ricerca 
di Galbo (1983), i maschi avevano scelto più persone significative rispetto 
alle ragazze, pur se con una differenza non rilevante. Vale sicuramente la 
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pena approfondire il discorso, per verificare se può essere un tratto legato 
al genere femminile dell’età da noi indagata il fatto di considerare impor-
tante un numero di persone più ampio rispetto ai coetanei maschi.

Ai primi tre posti per numero di adulti significativi scelti dai bambini vi  
sono insegnanti, figure dello sport e amici di famiglia, cioè quelli che sono 
anche maggiormente frequentati lungo la settimana, in linea con la lettera-
tura che abbiamo esaminato3. Tuttavia, è molto più interessante osservare 
quali categorie contengono più adulti che vengono considerati significativi 
dai bambini: ai primi posti abbiamo le figure di cura, gli animatori dei cen-
tri di aggregazione, la famiglia allargata, poi ancora le figure dello sport. Ciò 
significa che le  poche baby-sitter indicate tra le persone significative sono 
tutte considerate significative dai bambini che hanno in cura; che dei pochi 
animatori dei centri di aggregazione nominati, oltre la metà è ritenuta molto 
importante dai bambini che li frequentano; e così di seguito.

Anche i genitori considerano significativi ai primi posti gli insegnanti, 
gli adulti legati allo sport e gli amici di famiglia, esattamente come i propri 
figli; ma è diversa l’importanza relativa che ottiene ciascuna categoria: se-
condo i genitori è tra gli amici di famiglia che si “annidano” più persone si-
gnificative, seguiti dalla famiglia allargata, dalle figure di cura e dagli inse-
gnanti. La stragrande maggioranza di adulti considerati significativi dai ge-
nitori sono donne, in linea con la medesima maggioranza nelle nomine; così 
pure, si trovano nella fascia 31-45 anni, che è la stessa della maggior parte 
dei genitori.

Il livello di accordo tra genitori e figli e tra figli e genitori sugli adulti 
nominati e sugli adulti significativi non è particolarmente elevato ed è mag-
giore per le nomine piuttosto che per la significatività. Quanto a quest’ulti-
mo aspetto, notiamo che prevale, anche se di pochissimo (11% rispetto a 
10%) la direzione figli-genitori: significa che i genitori sono poco capaci di 
riconoscere gli adulti importanti per i figli.

Passando a esaminare i motivi per cui i bambini considerano significati-

3  Cfr. supra, § 1.6.2.
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vi gli adulti che hanno scelto, abbiamo visto che le caratteristiche personali 
di questi ultimi – tratti del carattere, atteggiamenti, comportamento con il 
bambino in questione – sono quello in assoluto più importante, seguito dal 
supporto amicale, l’attività svolta insieme e il supporto emotivo. Le caratte-
ristiche personali,  che abbiamo già detto essere importanti anche per gli 
adolescenti (Galbo, 1983), sono alla base della creazione del legame psico-
logico che a sua volta è uno degli elementi per la costruzione di una relazio-
ne significativa4;  sono quelle che rendono l’adulto una persona piacevole 
per il bambino (Galbo, 1983; Pinto e Di Prospero, 2000; Howes, Hamilton 
e Althusen,  2003), per cui i nostri dati sono perfettamente in linea con la 
letteratura in materia. L’attività svolta insieme all’adulto è stata invece con-
siderata da Bronfenbrenner (1979) importante all’interno della diade evo-
lutiva, perciò anche in questo caso il nostro risultato riflette situazioni note 
in letteratura.

Caratteristiche personali e supporto emotivo, oltre che l’aiuto strumen-
tale,  sono  tre  motivazioni  emerse  anche in  uno  studio  recentissimo (El 
Bouazzaoui,  2011), la cui rassegna (Beaumatin, 2012, pp. 91-98) ci è per-
venuta quando il lavoro di tesi era ormai concluso e non è quindi stato pos-
sibile illustrare più compiutamente insieme alle altre ricerche sulle reti so-
ciali dei bambini, di cui al primo capitolo. Si tratta di uno studio sulla co-
struzione dell’identità in bambini di 7-8 anni magrebini immigrati in Fran-
cia, all’interno dei centres de loisirs, strutture socio-educative con finalità di 
socializzazione, dove animatori professionali, per mezzo del gioco e attività 
strutturate, trasmettono ai bambini – che li frequentano in settimana al di 
fuori dell’orario scolastico e durante le vacanze – valori sociali e regole della 
vita di gruppo. Per quanto di nostro interesse, i bambini, intervistati sugli 
animatori, hanno riferito di reputarli importanti per le loro caratteristiche 
personali, per il fatto che sono disponibili ad ascoltarli e ad aiutarli quando 
hanno dei problemi, e in quanto spiegano loro come fare certe cose e inse-
gnano nuove nozioni. Ancorché la ricerca non abbia indagato questo aspet-
to, riteniamo che gli animatori dei  centres de loisirs possano ben essere in-

4  Supra, § 1.6.1.
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clusi nella categoria degli adulti significativi per i bambini francesi, e quindi 
costituire un ulteriore elemento di paragone che conferma i risultati degli 
studi precedenti da noi già esaminati, nonché i nostri.

Tornando alla nostra ricerca, notiamo che le persone significative ven-
gono scelte tanto per le caratteristiche personali,  quanto per il  supporto 
emotivo (e anche per quello informativo) in misura maggiore dalle femmi-
ne rispetto ai maschi, mentre per tutte le altre funzioni il genere non è in-
fluente. Questo può essere dovuto – ma ulteriori approfondimenti sono op-
portuni – alle caratteristiche psicologiche delle bambine di questa fascia di 
età. La classe frequentata non determina differenze statisticamente signifi-
cative, però è interessante osservare che supporto informativo e aiuto stru-
mentale diminuiscono di importanza con l’aumentare dell’età, mentre sup-
porto emotivo, caratteristiche personali e attività svolta sono direttamente 
proporzionali a essa.

Anche nelle scelte di adulti per rispondere a determinate esigenze so-
ciali il supporto emotivo è largamente citato, superato però da quello infor-
mativo  e  dall’aiuto strumentale;  ancora  una  volta,  queste  richieste sono 
espresse più dalle femmine che dai maschi.

In famiglia, è la mamma a essere scelta in misura maggiore per tutte le 
richieste sociali, tranne che per il supporto informativo, dove ci si rivolge di 
preferenza al papà; molto meno vengono scelti nonni e altri parenti e, lad-
dove questo avviene, è per il supporto amicale, seguito da quello informati-
vo (come rilevato anche da Boosman et al., 2002).

I genitori ritengono molto più importante, affinché un adulto diventi 
significativo, il supporto emotivo, seguito dall’attività svolta e dalle funzioni 
di controllo, come era logico attendersi; le caratteristiche personali ottengo-
no solo il quarto posto. Quanto alle richieste sociali, per i genitori prevalgo-
no il supporto informativo e l’aiuto strumentale, come per i bambini; ma 
dobbiamo ricordare che il confronto è solo parziale, in quanto i genitori po-
tevano indicare adulti sia esterni che interni alla famiglia e spesso hanno in-
dicato  se stessi  per  la  maggior  parte  delle  richieste sociali,  in  linea  con 
quanto affermato da Boosman e colleghi (2002) circa la sovrastima che i 
genitori hanno di sé rispetto alla capacità di fornire risposta a molte richie-
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ste sociali dei figli.
Il livello di accordo genitori-figli e figli-genitori è, anche in questo caso, 

molto basso in generale, tanto sulle funzioni quanto sulle richieste sociali. 
Gli  accordi  più  numerosi  si  registrano  sulle  caratteristiche  personali 
dell’adulto e sul supporto informativo, mentre le funzioni di controllo e so-
stentamento non ottengono alcun accordo. Secondo Boosman (Boosman 
et al., 2002, p. 404) i genitori dovrebbero avere sempre più chiara la perce-
zione che i bambini hanno degli altri a mano a mano che crescono; invece 
dalla nostra ricerca sembrerebbe che, nella fascia di età indagata, i genitori 
abbiano ben poco chiaro che cosa i propri figli reputano importante nelle 
loro figure significative. Va però ricordato che lo studio olandese citato non 
tiene in considerazione tutte le categorie di adulti da noi indagate, e che si 
incentra molto sulle figure parentali, per cui il confronto è possibile solo in 
parte.

5.5. Limiti della ricerca

Il nostro studio accusa alcuni limiti di tipo metodologico, altri legati ai 
dati raccolti.

Tra i primi, sicuramente va detto che il campione è rappresentativo sol-
tanto di una piccola realtà locale – la provincia di Asti –, anche se abbiamo 
visto che le sue caratteristiche non sono lontane dalla realtà almeno regio-
nale del Piemonte. Ampliare lo studio a soggetti di altre regioni fornirebbe 
un quadro sicuramente più attendibile.

In secondo luogo, notiamo una fortissima ritrosia a partecipare alla ri-
cerca. Solo la metà dei genitori contattati ha compilato il questionario e di 
questi meno della metà ci ha autorizzato a lavorare anche con i propri figli. 
Che cosa pensavano della ricerca gli altri settecento genitori? Se hanno mo-
strato interesse a parteciparvi, perché non ci hanno consentito di completa-
re il lavoro? Esiste una sorta di timore nel far sì che un bambino parli (o 
meglio: scriva) della sua vita quotidiana all’interno di uno studio organizza-
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to dall’Università? Purtroppo, tali  interrogativi sono destinati a rimanere 
senza risposta.

Il terzo limite metodologico, di cui abbiamo già detto, è costituito dagli 
item sulle funzioni sociali del questionario per i genitori, che non differen-
zia familiari da adulti esterni e quindi ha reso difficile il confronto con le ri-
sposte dei bambini.

L’ultimo è rappresentato dal tempo talvolta eccessivo trascorso tra la 
compilazione del questionario da parte dei genitori e la somministrazione 
di quello ai bambini, con il rischio – che non abbiamo potuto appurare – 
che nel frattempo siano cambiati almeno alcuni degli adulti frequentati, con 
potenziali conseguenze sugli accordi.

Il limite relativo ai dati discende dalla stessa natura di questo studio: 
sono risultati preliminari, in molti casi si rendono necessari approfondimen-
ti o approcci differenti che si sono evidenziati solo dopo la loro analisi e 
avrebbero richiesto, a volte,  profondi cambiamenti  strutturali  del  lavoro, 
non più possibili a livello temporale.

5.6. Spunti per futuri approfondimenti

Eventuali successivi sviluppi di questo lavoro di ricerca potrebbero an-
dare nella direzione di approfondire che cosa accade nelle situazioni parti-
colari che i dati raccolti consentono di isolare: ad esempio, nelle famiglie 
con genitori stranieri, con reddito particolarmente basso o alto e via di se-
guito. Una analisi dei cluster potrebbe delineare realtà diverse di adulti si-
gnificativi sulla base di differenti situazioni familiari.
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A.1. Il campione



TAB. 1. Quadro dettagliato dei questionari e della costruzione del campione.

SCUOLA E CLASSE CONSEGNATI DISPERSI
RECUPERATI CAMPIONE

TOTALE VUOTI VALIDI
GENITORI+BAMBINI

TOTALE M F

15 9 6 4 2 1 1 1 0
16 4 12 5 7 2 5 3 2
16 0 16 3 13 2 11 7 4
22 6 16 9 7 4 3 1 2
21 2 19 4 15 8 7 3 4
19 5 14 1 13 4 9 6 3
19 0 19 7 12 7 5 3 2
18 5 13 1 12 2 10 4 6
20 7 13 1 12 8 4 2 2
21 2 19 6 13 5 8 2 6
23 10 13 0 13 8 5 3 2
20 5 15 5 10 7 8 4 4

16 4 12 1 11 5 6 4 2
18 3 15 3 12 9 3 2 1
19 5 14 2 12 5 7 4 3
11 5 6 0 6 3 3 0 3

26 7 19 7 12 12 0 0 0
17 5 12 8 4 4 0 0 0
20 5 15 4 11 11 0 0 0
24 10 14 6 8 8 0 0 0

17 1 16 7 9 5 4 1 3
11 0 11 4 7 4 3 2 1
15 0 15 6 9 3 6 4 2
18 3 15 3 12 5 7 4 3
17 2 15 6 9 5 4 1 3

SOLO
GENITORI

Anna Frank Asti – 2ªA
Anna Frank Asti – 2ªB
Anna Frank Asti – 2ªC
Anna Frank Asti – 3ªA
Anna Frank Asti – 3ªB
Anna Frank Asti – 3ªC
Anna Frank Asti – 4ªA
Anna Frank Asti – 4ªB
Anna Frank Asti – 4ªC
Anna Frank Asti – 5ªA
Anna Frank Asti – 5ªB
Anna Frank Asti – 5ªC

Vittorio Bottego Quarto – 2ª
Vittorio Bottego Quarto – 3ª
Vittorio Bottego Quarto – 4ª
Vittorio Bottego Quarto – 5ª

Giuseppe Parini Portacomaro – 2ª
Giuseppe Parini Portacomaro – 3ª
Giuseppe Parini Portacomaro – 4ª
Giuseppe Parini Portacomaro – 5ª

Primaria di Refrancore – 2ª
Primaria di Refrancore – 3ªA
Primaria di Refrancore – 3ªB
Primaria di Refrancore – 4ª
Primaria di Refrancore – 5ª



TAB. 1. Segue.

SCUOLA E CLASSE CONSEGNATI DISPERSI
RECUPERATI CAMPIONE

TOTALE VUOTI VALIDI
GENITORI+BAMBINI

TOTALE M F

18 3 15 3 12 5 7 3 4
15 6 9 2 7 1 6 3 3
15 5 10 2 8 4 4 3 1
23 3 20 1 19 8 11 5 6
11 1 10 3 7 2 5 2 3
11 2 9 3 6 2 4 2 2

20 8 12 1 11 9 2 0 2
20 15 5 0 5 4 1 1 0
21 4 17 3 14 11 3 1 2
19 5 14 4 10 5 5 1 4
17 10 7 1 6 6 0 0 0
17 10 7 1 6 2 4 3 1
21 7 14 3 11 4 7 4 3
19 10 9 2 7 5 2 1 1

14 0 14 6 8 6 2 2 0
16 0 16 4 12 8 4 2 2

6 0 6 2 4 3 1 0 1
7 1 6 4 2 0 2 2 0

18 7 11 5 6 2 4 2 2
26 9 17 7 10 7 3 1 2
21 1 20 7 13 3 10 3 7
12 1 11 1 10 6 4 3 1

SOLO
GENITORI

Arturo Balestreri Castello d’Annone – 2ª
Arturo Balestreri Castello d’Annone – 3ªA
Arturo Balestreri Castello d’Annone – 3ªB
Arturo Balestreri Castello d’Annone – 4ª
Arturo Balestreri Castello d’Annone – 5ªA
Arturo Balestreri Castello d’Annone – 5ªB

Felice Sarzano Moncalvo – 2ªA
Felice Sarzano Moncalvo – 2ªB
Felice Sarzano Moncalvo – 3ªA
Felice Sarzano Moncalvo – 3ªB
Felice Sarzano Moncalvo – 4ªA
Felice Sarzano Moncalvo – 4ªB
Felice Sarzano Moncalvo – 5ªA
Felice Sarzano Moncalvo – 5ªB

Primaria di Calliano – 2ª
Primaria di Calliano – 3ª
Primaria di Calliano – 4ª
Primaria di Calliano – 5ª

Tenente Riva Montemagno – 2ª
Tenente Riva Montemagno – 3ª
Tenente Riva Montemagno – 4ª
Tenente Riva Montemagno – 5ª



TAB. 1. Segue.

SCUOLA E CLASSE CONSEGNATI DISPERSI
RECUPERATI CAMPIONE

TOTALE VUOTI VALIDI
GENITORI+BAMBINI

TOTALE M F

24 7 17 1 16 11 5 1 4
24 6 18 8 10 3 7 5 2
24 15 9 3 6 5 3 2 1
22 16 6 2 4 2 2 2 0
23 15 8 2 6 4 2 1 1
24 12 12 4 8 5 3 1 2
23 5 18 1 17 10 7 4 3
20 9 11 2 9 5 4 2 2
21 10 11 4 7 3 4 2 2
20 12 8 1 7 4 3 1 2
21 4 17 1 16 7 9 5 4
24 18 6 0 6 5 1 0 1
27 18 9 1 8 2 6 5 1
25 18 7 0 7 4 3 2 1

24 9 15 3 12 8 4 4 0
20 11 9 3 6 2 4 2 2
24 5 19 7 12 7 5 4 1
26 5 21 1 20 11 9 5 4

28 6 22 8 14 5 9 1 8
27 16 11 3 8 4 4 2 2
27 11 16 10 6 4 2 0 2
26 12 14 3 11 1 10 6 4

Conoscenza diretta 12 0 12 0 12 5 7 3 4

TOTALI 1362 453 909 236 673 357 323 165 158

SOLO
GENITORI

Edmondo Rossignoli Nizza – 2ªA
Edmondo Rossignoli Nizza – 2ªB
Edmondo Rossignoli Nizza – 2ªC
Edmondo Rossignoli Nizza – 2ªD
Edmondo Rossignoli Nizza – 3ªA
Edmondo Rossignoli Nizza – 3ªB
Edmondo Rossignoli Nizza – 3ªC
Edmondo Rossignoli Nizza – 4ªA
Edmondo Rossignoli Nizza – 4ªB
Edmondo Rossignoli Nizza – 4ªC
Edmondo Rossignoli Nizza – 4ªD
Edmondo Rossignoli Nizza – 5ªA
Edmondo Rossignoli Nizza – 5ªB
Edmondo Rossignoli Nizza – 5ªC

Guglielmo Marconi Montegrosso – 2ª
Guglielmo Marconi Montegrosso – 3ª
Guglielmo Marconi Montegrosso – 4ª
Guglielmo Marconi Montegrosso – 5ª

Madre Mazzarello Asti – 2ª
Madre Mazzarello Asti – 3ª
Madre Mazzarello Asti – 4ª
Madre Mazzarello Asti – 5ª
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A.2. Strumenti e materiali
A.2.1. Lettera di presentazione della ricerca per i genitori
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A.2.2. Modulo per la richiesta dei dati relativi alla struttura familiare



190 Gli adulti significativi al di fuori della famiglia

A.2.3. Questionario per i genitori
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A.2.4. Questionario per i bambini
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A.3. I risultati della ricerca

A.3.1. La giornata dei bambini

TAB.  2. Confronto tra medie per attività durante la giornata in base al 
genere (questionari genitori).



Appendici 201

N Media Deviazione std.

Mattino - Attività ricreative maschio 125 ,06 ,231

femmina 125 ,01 ,089

Totale 250 ,03 ,176

Pranzo - A scuola maschio 125 ,27 ,447

femmina 125 ,36 ,482

Totale 250 ,32 ,466

Pranzo - A casa maschio 125 ,60 ,492

femmina 125 ,58 ,496

Totale 250 ,59 ,493

Pranzo - Dai nonni o altri maschio 125 ,04 ,197

femmina 125 ,03 ,177

Totale 250 ,04 ,187

Primo pomeriggio - Studio maschio 125 ,50 ,502

femmina 125 ,53 ,501

Totale 250 ,51 ,501

maschio 125 ,46 ,500

femmina 125 ,40 ,492

Totale 250 ,43 ,496

maschio 125 ,20 ,402

femmina 125 ,11 ,317

Totale 250 ,16 ,364

Tardo pomeriggio - Studio maschio 125 ,38 ,488

femmina 125 ,44 ,498

Totale 250 ,41 ,493

maschio 125 ,55 ,499

femmina 125 ,61 ,490

Totale 250 ,58 ,495

maschio 125 ,49 ,502

femmina 125 ,47 ,501

Totale 250 ,48 ,501

Sera - Studio maschio 125 ,08 ,272

femmina 125 ,14 ,344

Totale 250 ,11 ,311

Sera - Attività ricreative maschio 125 ,66 ,474

femmina 125 ,65 ,480

Totale 250 ,66 ,476

Sera - Con i genitori maschio 125 ,11 ,317

femmina 125 ,10 ,296

Totale 250 ,10 ,306

Primo pomeriggio - Attività 
ricreative

Primo pomeriggio - Attività 
extrascolastiche

Tardo pomeriggio - Attività 
ricreative

Tardo pomeriggio - Attività 
extrascolastiche
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TAB.  3. Confronto tra medie per attività durante la giornata in base al 
genere (questionari bambini).

N Media Deviazione std.

Mattino - Attività ricreative maschio 125 ,22 ,413

femmina 125 ,23 ,424

Totale 250 ,22 ,418

Pranzo - A scuola maschio 125 ,58 ,496

femmina 125 ,62 ,488

Totale 250 ,60 ,492

Pranzo - A casa maschio 125 ,54 ,501

femmina 125 ,56 ,498

Totale 250 ,55 ,499

Pranzo - Dai nonni o altri maschio 125 ,06 ,231

femmina 125 ,07 ,260

Totale 250 ,06 ,245

Primo pomeriggio - Studio maschio 125 ,58 ,496

femmina 125 ,67 ,471

Totale 250 ,62 ,485

maschio 125 ,78 ,419

femmina 125 ,74 ,438

Totale 250 ,76 ,428

maschio 125 ,17 ,375

femmina 125 ,18 ,382

Totale 250 ,17 ,378

Tardo pomeriggio - Studio maschio 125 ,34 ,474

femmina 125 ,42 ,496

Totale 250 ,38 ,486

maschio 125 ,78 ,413

femmina 125 ,82 ,382

Totale 250 ,80 ,398

maschio 125 ,26 ,443

femmina 125 ,29 ,455

Totale 250 ,28 ,448

Sera - Studio maschio 125 ,06 ,231

femmina 125 ,13 ,335

Totale 250 ,09 ,290

Sera - Attività ricreative maschio 125 ,92 ,272

femmina 125 ,94 ,246

Totale 250 ,93 ,259

Sera - Con i genitori maschio 125 ,03 ,177

femmina 125 ,05 ,215

Totale 250 ,04 ,196

Primo pomeriggio - Attività 
ricreative

Primo pomeriggio - Attività 
extrascolastiche

Tardo pomeriggio - Attività 
ricreative

Tardo pomeriggio - Attività 
extrascolastiche
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TAB. 4. Confronto tra medie per attività durante la giornata in base alla 
classe (questionari genitori).

N Media Deviazione std.

Mattino - Attività ricreative 3 79 ,03 ,158

4 88 ,03 ,183

5 83 ,04 ,188

Totale 250 ,03 ,176

Pranzo - A scuola 3 79 ,33 ,473

4 88 ,30 ,459

5 83 ,33 ,471

Totale 250 ,32 ,466

Pranzo - A casa 3 79 ,59 ,494

4 88 ,61 ,490

5 83 ,55 ,500

Totale 250 ,59 ,493

Pranzo - Dai nonni o altri 3 79 ,03 ,158

4 88 ,05 ,209

5 83 ,04 ,188

Totale 250 ,04 ,187

Primo pomeriggio - Studio 3 79 ,57 ,498

4 88 ,49 ,503

5 83 ,48 ,503

Totale 250 ,51 ,501

3 79 ,43 ,498

4 88 ,41 ,494

5 83 ,45 ,500

Totale 250 ,43 ,496

3 79 ,13 ,335

4 88 ,17 ,378

5 83 ,17 ,377

Totale 250 ,16 ,364

Tardo pomeriggio - Studio 3 79 ,30 ,463

4 88 ,41 ,494

5 83 ,52 ,503

Totale 250 ,41 ,493

3 79 ,54 ,501

4 88 ,66 ,477

5 83 ,53 ,502

Totale 250 ,58 ,495

3 79 ,46 ,501

4 88 ,47 ,502

5 83 ,52 ,503

Totale 250 ,48 ,501

Sera - Studio 3 79 ,06 ,245

4 88 ,14 ,345

5 83 ,12 ,328

Totale 250 ,11 ,311

Sera - Attività ricreative 3 79 ,66 ,477

4 88 ,67 ,473

5 83 ,64 ,483

Totale 250 ,66 ,476

Sera - Con i genitori 3 79 ,11 ,320

4 88 ,08 ,272

5 83 ,12 ,328

Totale 250 ,10 ,306

Primo pomeriggio - Attività 
ricreative

Primo pomeriggio - Attività 
extrascolastiche

Tardo pomeriggio - Attività 
ricreative

Tardo pomeriggio - Attività 
extrascolastiche
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TAB. 5. Confronto tra medie per attività durante la giornata in base alla 
classe (questionari bambini).

N Media Deviazione std.

Mattino - Attività ricreative 3 79 ,22 ,414

4 88 ,24 ,429

5 83 ,22 ,415

Totale 250 ,22 ,418

Pranzo - A scuola 3 79 ,62 ,488

4 88 ,60 ,492

5 83 ,57 ,499

Totale 250 ,60 ,492

Pranzo - A casa 3 79 ,53 ,502

4 88 ,60 ,492

5 83 ,51 ,503

Totale 250 ,55 ,499

Pranzo - Dai nonni o altri 3 79 ,05 ,221

4 88 ,05 ,209

5 83 ,10 ,297

Totale 250 ,06 ,245

Primo pomeriggio - Studio 3 79 ,59 ,494

4 88 ,60 ,492

5 83 ,67 ,471

Totale 250 ,62 ,485

3 79 ,71 ,457

4 88 ,82 ,388

5 83 ,75 ,437

Totale 250 ,76 ,428

3 79 ,16 ,373

4 88 ,15 ,357

5 83 ,20 ,406

Totale 250 ,17 ,378

Tardo pomeriggio - Studio 3 79 ,32 ,468

4 88 ,34 ,477

5 83 ,48 ,503

Totale 250 ,38 ,486

3 79 ,71 ,457

4 88 ,84 ,368

5 83 ,86 ,354

Totale 250 ,80 ,398

3 79 ,25 ,438

4 88 ,24 ,429

5 83 ,34 ,476

Totale 250 ,28 ,448

Sera - Studio 3 79 ,05 ,221

4 88 ,10 ,305

5 83 ,12 ,328

Totale 250 ,09 ,290

Sera - Attività ricreative 3 79 ,95 ,221

4 88 ,89 ,319

5 83 ,95 ,215

Totale 250 ,93 ,259

Sera - Con i genitori 3 79 ,04 ,192

4 88 ,05 ,209

5 83 ,04 ,188

Totale 250 ,04 ,196

Primo pomeriggio - Attività 
ricreative

Primo pomeriggio - Attività 
extrascolastiche

Tardo pomeriggio - Attività 
ricreative

Tardo pomeriggio - Attività 
extrascolastiche
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A.3.2. Le reti sociali dei bambini

TAB.  6. Confronto tra medie per categoria adulti frequentati in base al 
genere (questionari genitori).

N Media Deviazione std.

Amici maschio 125 ,09 ,312

femmina 125 ,29 ,801

Totale 250 ,19 ,615

Arte e cultura maschio 125 ,21 ,528

femmina 125 ,62 ,830

Totale 250 ,42 ,725

Centri di aggregazione maschio 125 ,14 ,487

femmina 125 ,13 ,491

Totale 250 ,14 ,488

Figure di cura maschio 125 ,09 ,284

femmina 125 ,06 ,231

Totale 250 ,07 ,259

Professionisti della cura maschio 125 ,02 ,154

femmina 125 ,05 ,280

Totale 250 ,04 ,226

Scuola maschio 125 ,70 1,524

femmina 125 ,68 1,377

Totale 250 ,69 1,450

Sport maschio 125 ,94 ,811

femmina 125 ,46 ,746

Totale 250 ,70 ,813

Vita di fede maschio 125 ,54 ,788

femmina 125 ,45 ,588

Totale 250 ,50 ,696

Famiglia allargata maschio 125 ,02 ,126

femmina 125 ,02 ,199

Totale 250 ,02 ,166
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TAB.  7. Confronto tra medie per categoria adulti frequentati in base al 
genere (questionari bambini).

N Media Deviazione std.

Amici maschio 125 ,50 1,280

femmina 125 ,78 1,543

Totale 250 ,64 1,422

Arte e cultura maschio 125 ,08 ,301

femmina 125 ,66 ,832

Totale 250 ,37 ,690

Centri di aggregazione maschio 125 ,11 ,585

femmina 125 ,21 ,864

Totale 250 ,16 ,738

Figure di cura maschio 125 ,03 ,218

femmina 125 ,05 ,249

Totale 250 ,04 ,234

Professionisti della cura maschio 125 ,01 ,089

femmina 125 ,02 ,179

Totale 250 ,01 ,141

Scuola maschio 125 1,53 2,081

femmina 125 1,70 1,849

Totale 250 1,62 1,967

Sport maschio 125 1,06 1,095

femmina 125 ,82 1,214

Totale 250 ,94 1,160

Vita di fede maschio 125 ,42 ,699

femmina 125 ,64 ,777

Totale 250 ,53 ,745

Famiglia allargata maschio 125 ,01 ,089

femmina 125 ,02 ,154

Totale 250 ,02 ,126



Appendici 207

TAB. 8. Confronto tra medie per categoria adulti frequentati in base alla 
classe (questionari genitori).

N Media Deviazione std.

Amici 3 79 ,23 ,659

4 88 ,20 ,697

5 83 ,13 ,463

Totale 250 ,19 ,615

Arte e cultura 3 79 ,46 ,829

4 88 ,27 ,582

5 83 ,53 ,738

Totale 250 ,42 ,725

Centri di aggregazione 3 79 ,23 ,697

4 88 ,11 ,385

5 83 ,07 ,304

Totale 250 ,14 ,488

Figure di cura 3 79 ,06 ,245

4 88 ,11 ,319

5 83 ,04 ,188

Totale 250 ,07 ,259

Professionisti della cura 3 79 ,05 ,273

4 88 ,05 ,259

5 83 ,01 ,110

Totale 250 ,04 ,226

Scuola 3 79 ,72 1,493

4 88 ,65 1,478

5 83 ,71 1,393

Totale 250 ,69 1,450

Sport 3 79 ,61 ,724

4 88 ,70 ,846

5 83 ,78 ,856

Totale 250 ,70 ,813

Vita di fede 3 79 ,56 ,693

4 88 ,42 ,690

5 83 ,52 ,705

Totale 250 ,50 ,696

Famiglia allargata 3 79 ,01 ,113

4 88 ,05 ,259

5 83 0,00 0,000

Totale 250 ,02 ,166
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TAB. 9. Confronto tra medie per categoria adulti frequentati in base alla 
classe (questionari bambini).

N Media Deviazione std.

Amici 3 79 ,75 1,581

4 88 ,69 1,441

5 83 ,49 1,233

Totale 250 ,64 1,422

Arte e cultura 3 79 ,27 ,614

4 88 ,38 ,631

5 83 ,47 ,801

Totale 250 ,37 ,690

Centri di aggregazione 3 79 ,20 ,966

4 88 ,19 ,641

5 83 ,08 ,568

Totale 250 ,16 ,738

Figure di cura 3 79 ,04 ,192

4 88 ,05 ,259

5 83 ,04 ,244

Totale 250 ,04 ,234

Professionisti della cura 3 79 ,03 ,225

4 88 0,00 0,000

5 83 ,01 ,110

Totale 250 ,01 ,141

Scuola 3 79 1,39 1,728

4 88 1,61 1,956

5 83 1,83 2,180

Totale 250 1,62 1,967

Sport 3 79 ,76 ,880

4 88 ,94 1,128

5 83 1,10 1,393

Totale 250 ,94 1,160

Vita di fede 3 79 ,53 ,676

4 88 ,47 ,742

5 83 ,60 ,811

Totale 250 ,53 ,745

Famiglia allargata 3 79 ,03 ,158

4 88 ,01 ,107

5 83 ,01 ,110

Totale 250 ,02 ,126
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TAB.  10. Confronto tra medie per genere adulti frequentati in base al 
genere (questionari genitori).

TAB. 11. Confronto tra medie per genere adulti frequentati in base alla 
classe (questionari genitori).

N Media Deviazione std.

Uomini maschio 125 1,26 1,108

femmina 125 ,49 ,703

Totale 250 ,88 1,004

Donne maschio 125 1,47 1,776

femmina 125 2,43 2,104

Totale 250 1,95 2,001

N Media Deviazione std.

Uomini 3 79 ,75 ,869

4 88 ,84 1,016

5 83 1,04 1,098

Totale 250 ,88 1,004

Donne 3 79 2,19 2,196

4 88 1,76 1,775

5 83 1,93 2,035

Totale 250 1,95 2,001
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TAB. 12. Confronto tra medie per età adulti frequentati in base al gene-
re (questionari genitori).

TAB. 13. Confronto tra medie per età adulti frequentati in base alla clas-
se (questionari genitori).

N Media Deviazione std.

Da 18 a 30 anni maschio 125 ,74 ,952

femmina 125 ,71 ,999

Totale 250 ,72 ,973

Da 31 a 45 anni maschio 125 ,87 1,251

femmina 125 1,00 1,244

Totale 250 ,94 1,247

Da 46 a 60 anni maschio 125 ,66 ,943

femmina 125 ,71 1,038

Totale 250 ,68 ,990

Oltre 60 anni maschio 125 ,10 ,346

femmina 125 ,08 ,272

Totale 250 ,09 ,311

N Media Deviazione std.

Da 18 a 30 anni 3 79 ,76 1,028

4 88 ,68 ,917

5 83 ,73 ,989

Totale 250 ,72 ,973

Da 31 a 45 anni 3 79 ,97 1,536

4 88 ,86 1,095

5 83 ,98 1,093

Totale 250 ,94 1,247

Da 46 a 60 anni 3 79 ,66 1,142

4 88 ,60 ,781

5 83 ,80 1,033

Totale 250 ,68 ,990

Oltre 60 anni 3 79 ,08 ,267

4 88 ,09 ,360

5 83 ,10 ,297

Totale 250 ,09 ,311
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TAB.  14. Confronto tra medie per tempo trascorso insieme agli adulti 
esterni alla famiglia in base al genere (questionari genitori).

TAB.  15. Confronto tra medie per tempo trascorso insieme agli adulti 
esterni alla famiglia in base alla classe (questionari genitori).

N Media

maschio 125 7,10 4,930

femmina 125 6,66 7,920

Totale 250 6,88 6,600

Deviazione std.

N Media

3 79 7,59 9,750

4 88 6,88 4,880

5 83 6,21 4,090

Totale 250 6,88 6,600

Deviazione std.
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TAB. 16. Confronto tra medie per attività praticate con la madre in base 
al genere (questionari genitori).

N Media Deviazione std.

Studio maschio 122 ,84 ,372

femmina 123 ,83 ,378

Totale 245 ,83 ,374

Servizio maschio 122 ,33 ,471

femmina 123 ,53 ,501

Totale 245 ,43 ,496

Pasti maschio 122 ,17 ,379

femmina 123 ,28 ,453

Totale 245 ,23 ,421

Ricreative maschio 122 ,73 ,446

femmina 123 ,72 ,453

Totale 245 ,72 ,449

Extrascolastiche maschio 122 ,14 ,348

femmina 123 ,14 ,347

Totale 245 ,14 ,346

Diadiche maschio 122 ,43 ,497

femmina 123 ,46 ,501

Totale 245 ,44 ,498

Parenti maschio 122 ,02 ,156

femmina 123 ,02 ,127

Totale 245 ,02 ,142
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TAB. 17. Confronto tra medie per attività praticate con la madre in base 
al genere (questionari bambini).

N Media Deviazione std.

Studio maschio 125 ,27 ,447

femmina 124 ,31 ,466

Totale 249 ,29 ,456

Servizio maschio 125 ,26 ,438

femmina 124 ,51 ,502

Totale 249 ,38 ,487

Pasti maschio 125 ,07 ,260

femmina 124 ,04 ,198

Totale 249 ,06 ,231

Ricreative maschio 125 ,50 ,502

femmina 124 ,58 ,495

Totale 249 ,54 ,499

Extrascolastiche maschio 125 ,04 ,197

femmina 124 ,03 ,177

Totale 249 ,04 ,187

Diadiche maschio 125 ,11 ,317

femmina 124 ,29 ,456

Totale 249 ,20 ,401

Parenti maschio 125 ,01 ,089

femmina 124 ,03 ,177

Totale 249 ,02 ,141
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TAB. 18. Confronto tra medie per attività praticate con la madre in base 
alla classe (questionari genitori).

N Media Deviazione std.

Studio 3 77 ,88 ,323

4 85 ,85 ,362

5 83 ,77 ,423

Totale 245 ,83 ,374

Servizio 3 77 ,47 ,502

4 85 ,31 ,464

5 83 ,52 ,503

Totale 245 ,43 ,496

Pasti 3 77 ,22 ,417

4 85 ,25 ,434

5 83 ,22 ,415

Totale 245 ,23 ,421

Ricreative 3 77 ,71 ,455

4 85 ,78 ,419

5 83 ,67 ,471

Totale 245 ,72 ,449

Extrascolastiche 3 77 ,17 ,377

4 85 ,14 ,350

5 83 ,11 ,313

Totale 245 ,14 ,346

Diadiche 3 77 ,43 ,498

4 85 ,47 ,502

5 83 ,43 ,499

Totale 245 ,44 ,498

Parenti 3 77 ,03 ,160

4 85 ,01 ,108

5 83 ,02 ,154

Totale 245 ,02 ,142
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TAB. 19. Confronto tra medie per attività praticate con la madre in base 
alla classe (questionari bambini).

N Media Deviazione std.

Studio 3 79 ,28 ,451

4 87 ,20 ,399

5 83 ,41 ,495

Totale 249 ,29 ,456

Servizio 3 79 ,32 ,468

4 87 ,36 ,482

5 83 ,47 ,502

Totale 249 ,38 ,487

Pasti 3 79 ,04 ,192

4 87 ,09 ,291

5 83 ,04 ,188

Totale 249 ,06 ,231

Ricreative 3 79 ,61 ,491

4 87 ,48 ,503

5 83 ,54 ,501

Totale 249 ,54 ,499

Extrascolastiche 3 79 ,01 ,113

4 87 ,01 ,107

5 83 ,08 ,280

Totale 249 ,04 ,187

Diadiche 3 79 ,18 ,384

4 87 ,24 ,430

5 83 ,18 ,387

Totale 249 ,20 ,401

Parenti 3 79 ,04 ,192

4 87 0,00 0,000

5 83 ,02 ,154

Totale 249 ,02 ,141
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TAB. 20. Confronto tra medie per attività praticate con il padre in base 
al genere (questionari genitori).

N Media Deviazione std.

Studio maschio 120 ,28 ,453

femmina 119 ,29 ,458

Totale 239 ,29 ,454

Servizio maschio 120 ,15 ,359

femmina 119 ,18 ,390

Totale 239 ,17 ,374

Pasti maschio 120 ,15 ,359

femmina 119 ,28 ,450

Totale 239 ,21 ,411

Ricreative maschio 120 ,86 ,350

femmina 119 ,83 ,376

Totale 239 ,85 ,362

Extrascolastiche maschio 120 ,09 ,290

femmina 119 ,08 ,266

Totale 239 ,08 ,277

Diadiche maschio 120 ,39 ,490

femmina 119 ,35 ,480

Totale 239 ,37 ,484

Parenti maschio 120 0,00 0,000

femmina 119 ,01 ,092

Totale 239 ,00 ,065
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TAB. 21. Confronto tra medie per attività praticate con il padre in base 
al genere (questionari bambini).

N Media Deviazione std.

Studio maschio 122 ,11 ,310

femmina 121 ,12 ,331

Totale 243 ,12 ,320

Servizio maschio 122 ,16 ,372

femmina 121 ,22 ,418

Totale 243 ,19 ,396

Pasti maschio 122 ,07 ,262

femmina 121 ,03 ,180

Totale 243 ,05 ,225

Ricreative maschio 122 ,73 ,446

femmina 121 ,77 ,423

Totale 243 ,75 ,435

Extrascolastiche maschio 122 0,00 0,000

femmina 121 ,03 ,180

Totale 243 ,02 ,128

Diadiche maschio 122 ,07 ,249

femmina 121 ,17 ,380

Totale 243 ,12 ,325

Parenti maschio 122 ,02 ,128

femmina 121 ,03 ,180

Totale 243 ,02 ,156
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TAB. 22. Confronto tra medie per attività praticate con il padre in base 
alla classe (questionari genitori).

N Media Deviazione std.

Studio 3 73 ,23 ,426

4 85 ,35 ,481

5 81 ,27 ,448

Totale 239 ,29 ,454

Servizio 3 73 ,18 ,385

4 85 ,20 ,402

5 81 ,12 ,331

Totale 239 ,17 ,374

Pasti 3 73 ,18 ,385

4 85 ,21 ,411

5 81 ,25 ,434

Totale 239 ,21 ,411

Ricreative 3 73 ,92 ,277

4 85 ,81 ,393

5 81 ,81 ,391

Totale 239 ,85 ,362

Extrascolastiche 3 73 ,10 ,296

4 85 ,09 ,294

5 81 ,06 ,242

Totale 239 ,08 ,277

Diadiche 3 73 ,34 ,478

4 85 ,38 ,487

5 81 ,40 ,492

Totale 239 ,37 ,484

Parenti 3 73 0,00 0,000

4 85 ,01 ,108

5 81 0,00 0,000

Totale 239 ,00 ,065
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TAB. 23. Confronto tra medie per attività praticate con il padre in base 
alla classe (questionari bambini).

N Media Deviazione std.

Studio 3 77 ,08 ,270

4 85 ,11 ,310

5 81 ,16 ,369

Totale 243 ,12 ,320

Servizio 3 77 ,22 ,417

4 85 ,19 ,393

5 81 ,17 ,380

Totale 243 ,19 ,396

Pasti 3 77 ,08 ,270

4 85 ,05 ,213

5 81 ,04 ,190

Totale 243 ,05 ,225

Ricreative 3 77 ,75 ,434

4 85 ,72 ,453

5 81 ,78 ,418

Totale 243 ,75 ,435

Extrascolastiche 3 77 0,00 0,000

4 85 ,02 ,152

5 81 ,02 ,156

Totale 243 ,02 ,128

Diadiche 3 77 ,13 ,338

4 85 ,08 ,277

5 81 ,15 ,357

Totale 243 ,12 ,325

Parenti 3 77 ,04 ,195

4 85 ,01 ,108

5 81 ,02 ,156

Totale 243 ,02 ,156
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TAB. 24. Confronto tra medie per attività praticate con i nonni in base al 
genere (questionari genitori).

N Media Deviazione std.

Studio maschio 98 ,30 ,459

femmina 94 ,29 ,455

Totale 192 ,29 ,456

Servizio maschio 98 ,13 ,341

femmina 94 ,23 ,426

Totale 192 ,18 ,387

Pasti maschio 98 ,22 ,419

femmina 94 ,27 ,444

Totale 192 ,24 ,431

Ricreative maschio 98 ,65 ,478

femmina 94 ,76 ,432

Totale 192 ,70 ,458

Extrascolastiche maschio 98 ,04 ,199

femmina 94 ,01 ,103

Totale 192 ,03 ,160

Diadiche maschio 98 ,24 ,432

femmina 94 ,23 ,426

Totale 192 ,24 ,428
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TAB. 25. Confronto tra medie per attività praticate con i nonni in base al 
genere (questionari bambini).

N Media Deviazione std.

Studio maschio 114 ,10 ,297

femmina 116 ,09 ,282

Totale 230 ,09 ,289

Servizio maschio 114 ,17 ,374

femmina 116 ,34 ,477

Totale 230 ,26 ,438

Pasti maschio 114 ,06 ,241

femmina 116 ,14 ,346

Totale 230 ,10 ,301

Ricreative maschio 114 ,67 ,473

femmina 116 ,72 ,453

Totale 230 ,69 ,463

Extrascolastiche maschio 114 ,01 ,094

femmina 116 ,01 ,093

Totale 230 ,01 ,093

Diadiche maschio 114 ,21 ,409

femmina 116 ,24 ,430

Totale 230 ,23 ,419
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TAB.  26. Confronto tra medie per attività praticate con i nonni in base 
alla classe (questionari genitori).

N Media Deviazione std.

Studio 3 58 ,26 ,442

4 63 ,30 ,463

5 71 ,31 ,466

Totale 192 ,29 ,456

Servizio 3 58 ,17 ,381

4 63 ,14 ,353

5 71 ,23 ,421

Totale 192 ,18 ,387

Pasti 3 58 ,29 ,459

4 63 ,24 ,429

5 71 ,21 ,411

Totale 192 ,24 ,431

Ricreative 3 58 ,76 ,432

4 63 ,78 ,419

5 71 ,59 ,495

Totale 192 ,70 ,458

Extrascolastiche 3 58 ,05 ,223

4 63 0,00 0,000

5 71 ,03 ,167

Totale 192 ,03 ,160

Diadiche 3 58 ,29 ,459

4 63 ,17 ,383

5 71 ,25 ,438

Totale 192 ,24 ,428
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TAB.  27. Confronto tra medie per attività praticate con i nonni in base 
alla classe (questionari bambini).

N Media Deviazione std.

Studio 3 74 ,12 ,329

4 77 ,04 ,195

5 79 ,11 ,320

Totale 230 ,09 ,289

Servizio 3 74 ,22 ,414

4 77 ,22 ,417

5 79 ,33 ,473

Totale 230 ,26 ,438

Pasti 3 74 ,12 ,329

4 77 ,04 ,195

5 79 ,14 ,348

Totale 230 ,10 ,301

Ricreative 3 74 ,73 ,447

4 77 ,66 ,476

5 79 ,68 ,468

Totale 230 ,69 ,463

Extrascolastiche 3 74 0,00 0,000

4 77 0,00 0,000

5 79 ,03 ,158

Totale 230 ,01 ,093

Diadiche 3 74 ,18 ,383

4 77 ,23 ,426

5 79 ,27 ,445

Totale 230 ,23 ,419
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TAB.  28. Confronto tra medie per attività praticate con altri parenti in 
base al genere (questionari genitori).

TAB.  29. Confronto tra medie per attività praticate con altri parenti in 
base al genere (questionari bambini).

N Media Deviazione std.

Studio maschio 56 ,09 ,288

femmina 76 ,16 ,367

Totale 132 ,13 ,336

Servizio maschio 56 0,00 0,000

femmina 76 ,08 ,271

Totale 132 ,05 ,209

Pasti maschio 56 ,13 ,334

femmina 76 ,14 ,354

Totale 132 ,14 ,344

Ricreative maschio 56 ,70 ,464

femmina 76 ,72 ,450

Totale 132 ,71 ,454

Extrascolastiche maschio 56 ,02 ,134

femmina 76 0,00 0,000

Totale 132 ,01 ,087

Diadiche maschio 56 ,32 ,471

femmina 76 ,32 ,468

Totale 132 ,32 ,468

N Media Deviazione std.

Studio maschio 104 ,02 ,138

femmina 107 ,03 ,166

Totale 211 ,02 ,152

Servizio maschio 104 ,06 ,234

femmina 107 ,20 ,399

Totale 211 ,13 ,335

Pasti maschio 104 ,03 ,168

femmina 107 ,13 ,339

Totale 211 ,08 ,273

Ricreative maschio 104 ,73 ,446

femmina 107 ,75 ,436

Totale 211 ,74 ,440

Extrascolastiche maschio 104 0,00 0,000

femmina 107 ,02 ,136

Totale 211 ,01 ,097

Diadiche maschio 104 ,27 ,446

femmina 107 ,24 ,431

Totale 211 ,26 ,437
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TAB.  30. Confronto tra medie per attività praticate con altri parenti in 
base alla classe (questionari genitori).

N Media Deviazione std.

Studio 3 39 ,03 ,160

4 47 ,15 ,360

5 46 ,20 ,401

Totale 132 ,13 ,336

Servizio 3 39 ,05 ,223

4 47 ,02 ,146

5 46 ,07 ,250

Totale 132 ,05 ,209

Pasti 3 39 ,15 ,366

4 47 ,15 ,360

5 46 ,11 ,315

Totale 132 ,14 ,344

Ricreative 3 39 ,69 ,468

4 47 ,74 ,441

5 46 ,70 ,465

Totale 132 ,71 ,454

Extrascolastiche 3 39 ,03 ,160

4 47 0,00 0,000

5 46 0,00 0,000

Totale 132 ,01 ,087

Diadiche 3 39 ,31 ,468

4 47 ,30 ,462

5 46 ,35 ,482

Totale 132 ,32 ,468
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TAB.  31. Confronto tra medie per attività praticate con altri parenti in 
base alla classe (questionari bambini).

N Media Deviazione std.

Studio 3 64 ,02 ,125

4 74 ,01 ,116

5 73 ,04 ,200

Totale 211 ,02 ,152

Servizio 3 64 ,11 ,315

4 74 ,11 ,313

5 73 ,16 ,373

Totale 211 ,13 ,335

Pasti 3 64 ,05 ,213

4 74 ,09 ,295

5 73 ,10 ,296

Totale 211 ,08 ,273

Ricreative 3 64 ,70 ,460

4 74 ,77 ,424

5 73 ,74 ,442

Totale 211 ,74 ,440

Extrascolastiche 3 64 0,00 0,000

4 74 0,00 0,000

5 73 ,03 ,164

Totale 211 ,01 ,097

Diadiche 3 64 ,19 ,393

4 74 ,26 ,440

5 73 ,32 ,468

Totale 211 ,26 ,437
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A.3.3. Gli adulti significativi: le motivazioni

TAB.  32.  Confronto tra  medie  per  funzioni  sociali  in  base  al  genere 
(questionari genitori).

N Media Deviazione std.

Supporto emotivo maschio 125 ,09 ,284

femmina 125 ,19 ,830

Totale 250 ,14 ,621

Aiuto strumentale maschio 125 ,02 ,126

femmina 125 ,01 ,089

Totale 250 ,01 ,109

Supporto informativo maschio 125 0,00 0,000

femmina 125 ,05 ,455

Totale 250 ,02 ,322

Supporto amicale maschio 125 ,06 ,343

femmina 125 ,09 ,360

Totale 250 ,07 ,351

Controllo: norme e valori maschio 125 ,13 ,508

femmina 125 ,05 ,280

Totale 250 ,09 ,411

Controllo: gratificazione maschio 125 ,07 ,316

femmina 125 ,04 ,234

Totale 250 ,06 ,278

Sostentamento maschio 125 ,03 ,218

femmina 125 ,09 ,381

Totale 250 ,06 ,311

Caratteristiche personali maschio 125 ,10 ,455

femmina 125 ,06 ,353

Totale 250 ,08 ,407

Attività svolta maschio 125 ,14 ,453

femmina 125 ,06 ,353

Totale 250 ,10 ,407
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TAB.  33.  Confronto  tra  medie  per  funzioni  sociali  in  base  al  genere 
(questionari bambini).

N Media Deviazione std.

Supporto emotivo maschio 125 ,11 ,406

femmina 125 ,34 1,048

Totale 250 ,23 ,802

Aiuto strumentale maschio 125 ,07 ,316

femmina 125 ,15 ,752

Totale 250 ,11 ,577

Supporto informativo maschio 125 ,07 ,511

femmina 125 ,27 ,945

Totale 250 ,17 ,765

Supporto amicale maschio 125 ,26 ,853

femmina 125 ,27 ,855

Totale 250 ,27 ,853

Controllo: norme e valori maschio 125 0,00 0,000

femmina 125 ,02 ,126

Totale 250 ,01 ,089

Controllo: gratificazione maschio 125 ,09 ,524

femmina 125 ,07 ,363

Totale 250 ,08 ,450

Sostentamento maschio 125 ,01 ,089

femmina 125 ,03 ,177

Totale 250 ,02 ,140

Caratteristiche personali maschio 125 ,67 1,300

femmina 125 1,30 1,591

Totale 250 ,98 1,483

Attività svolta maschio 125 ,25 ,591

femmina 125 ,27 ,640

Totale 250 ,26 ,615
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TAB.  34.  Confronto tra medie per  funzioni  sociali  in  base alla classe 
(questionari genitori).

N Media Deviazione std.

Supporto emotivo 3 79 ,16 ,823

4 88 ,08 ,272

5 83 ,18 ,665

Totale 250 ,14 ,621

Aiuto strumentale 3 79 ,01 ,113

4 88 ,02 ,150

5 83 0,00 0,000

Totale 250 ,01 ,109

Supporto informativo 3 79 ,08 ,572

4 88 0,00 0,000

5 83 0,00 0,000

Totale 250 ,02 ,322

Supporto amicale 3 79 ,11 ,506

4 88 ,03 ,183

5 83 ,07 ,304

Totale 250 ,07 ,351

Controllo: norme e valori 3 79 ,08 ,350

4 88 ,02 ,150

5 83 ,17 ,601

Totale 250 ,09 ,411

Controllo: gratificazione 3 79 ,05 ,273

4 88 ,01 ,107

5 83 ,11 ,383

Totale 250 ,06 ,278

Sostentamento 3 79 ,11 ,480

4 88 ,05 ,209

5 83 ,02 ,154

Totale 250 ,06 ,311

Caratteristiche personali 3 79 ,04 ,338

4 88 ,11 ,440

5 83 ,10 ,431

Totale 250 ,08 ,407

Attività svolta 3 79 ,08 ,350

4 88 ,07 ,395

5 83 ,17 ,464

Totale 250 ,10 ,407
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TAB.  35.  Confronto tra medie per funzioni sociali  in base alla  classe 
(questionari bambini).

N Media Deviazione std.

Supporto emotivo 3 79 ,14 ,635

4 88 ,15 ,653

5 83 ,40 1,035

Totale 250 ,23 ,802

Aiuto strumentale 3 79 ,14 ,747

4 88 ,11 ,576

5 83 ,08 ,356

Totale 250 ,11 ,577

Supporto informativo 3 79 ,30 1,090

4 88 ,18 ,720

5 83 ,04 ,244

Totale 250 ,17 ,765

Supporto amicale 3 79 ,35 1,110

4 88 ,19 ,641

5 83 ,27 ,766

Totale 250 ,27 ,853

Controllo: norme e valori 3 79 ,01 ,113

4 88 ,01 ,107

5 83 0,00 0,000

Totale 250 ,01 ,089

Controllo: gratificazione 3 79 ,13 ,648

4 88 ,09 ,419

5 83 ,02 ,154

Totale 250 ,08 ,450

Sostentamento 3 79 ,03 ,158

4 88 ,02 ,150

5 83 ,01 ,110

Totale 250 ,02 ,140

Caratteristiche personali 3 79 ,77 1,198

4 88 1,01 1,550

5 83 1,16 1,642

Totale 250 ,98 1,483

Attività svolta 3 79 ,24 ,512

4 88 ,25 ,665

5 83 ,29 ,654

Totale 250 ,26 ,615
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TAB. 36. Confronto tra medie per richieste sociali nei confronti di adulti 
esterni in base al genere (questionari genitori).

TAB. 37. Confronto tra medie per richieste sociali nei confronti di adulti 
esterni in base al genere (questionari bambini).

N Media Deviazione std.

Essere consolato maschio 125 ,08 ,272

femmina 125 ,14 ,534

Totale 250 ,11 ,424

Risolvere un problema maschio 125 ,17 ,715

femmina 125 ,12 ,350

Totale 250 ,14 ,563

Confidare un segreto maschio 125 ,06 ,263

femmina 125 ,09 ,422

Totale 250 ,07 ,351

Chiedere aiuto maschio 125 ,20 ,707

femmina 125 ,18 ,661

Totale 250 ,19 ,683

Chiedere informazioni maschio 125 ,43 1,117

femmina 125 ,22 ,655

Totale 250 ,32 ,920

Attività ricreative maschio 125 ,20 ,596

femmina 125 ,15 ,476

Totale 250 ,18 ,539

N Media Deviazione std.

Essere consolato maschio 125 ,52 ,667

femmina 125 ,81 ,877

Totale 250 ,66 ,791

Risolvere un problema maschio 125 ,77 1,056

femmina 125 ,93 ,960

Totale 250 ,85 1,010

Confidare un segreto maschio 125 ,40 ,609

femmina 125 ,62 ,657

Totale 250 ,51 ,642

Chiedere aiuto maschio 125 ,86 1,354

femmina 125 1,07 1,086

Totale 250 ,96 1,230

Chiedere informazioni maschio 125 ,98 1,492

femmina 125 1,14 1,285

Totale 250 1,06 1,391

Attività ricreative maschio 125 ,46 ,642

femmina 125 ,86 ,748

Totale 250 ,66 ,723
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TAB. 38. Confronto tra medie per richieste sociali nei confronti di adulti 
esterni in base alla classe (questionari genitori).

N Media Deviazione std.

Essere consolato 3 79 ,09 ,365

4 88 ,05 ,209

5 83 ,20 ,600

Totale 250 ,11 ,424

Risolvere un problema 3 79 ,13 ,371

4 88 ,15 ,781

5 83 ,16 ,427

Totale 250 ,14 ,563

Confidare un segreto 3 79 ,05 ,221

4 88 ,06 ,278

5 83 ,11 ,494

Totale 250 ,07 ,351

Chiedere aiuto 3 79 ,23 ,733

4 88 ,13 ,622

5 83 ,22 ,699

Totale 250 ,19 ,683

Chiedere informazioni 3 79 ,37 1,064

4 88 ,19 ,676

5 83 ,42 ,989

Totale 250 ,32 ,920

Attività ricreative 3 79 ,18 ,525

4 88 ,15 ,468

5 83 ,20 ,620

Totale 250 ,18 ,539
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TAB. 39. Confronto tra medie per richieste sociali nei confronti di adulti 
esterni in base alla classe (questionari bambini).

N Media Deviazione std.

Essere consolato 3 79 ,61 1,031

4 88 ,65 ,662

5 83 ,73 ,646

Totale 250 ,66 ,791

Risolvere un problema 3 79 ,75 ,967

4 88 ,90 1,083

5 83 ,89 ,975

Totale 250 ,85 1,010

Confidare un segreto 3 79 ,42 ,591

4 88 ,48 ,625

5 83 ,63 ,693

Totale 250 ,51 ,642

Chiedere aiuto 3 79 ,94 1,471

4 88 ,83 ,913

5 83 1,13 1,267

Totale 250 ,96 1,230

Chiedere informazioni 3 79 1,04 1,698

4 88 1,08 1,324

5 83 1,06 1,130

Totale 250 1,06 1,391

Attività ricreative 3 79 ,62 ,805

4 88 ,63 ,612

5 83 ,73 ,750

Totale 250 ,66 ,723
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TAB. 40. Confronto tra medie per richieste sociali nei confronti di adulti 
in famiglia in base al genere (questionari bambini).

N Media Deviazione std.

Essere consolato maschio 125 1,02 ,660

femmina 125 1,05 ,537

Totale 250 1,03 ,600

Risolvere un problema maschio 125 ,98 ,647

femmina 125 1,05 ,682

Totale 250 1,02 ,664

Confidare un segreto maschio 125 ,62 ,779

femmina 125 ,88 ,736

Totale 250 ,75 ,767

Chiedere aiuto maschio 125 1,02 ,735

femmina 125 1,14 ,639

Totale 250 1,08 ,690

Chiedere informazioni maschio 125 1,02 ,856

femmina 125 1,19 ,726

Totale 250 1,11 ,797

Attività ricreative maschio 125 1,13 ,933

femmina 125 1,13 ,959

Totale 250 1,13 ,944
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TAB. 41. Confronto tra medie per richieste sociali nei confronti di adulti 
in famiglia in base alla classe (questionari bambini).

N Media Deviazione std.

Essere consolato 3 79 ,97 ,506

4 88 1,07 ,657

5 83 1,05 ,623

Totale 250 1,03 ,600

Risolvere un problema 3 79 ,97 ,599

4 88 1,02 ,727

5 83 1,05 ,661

Totale 250 1,02 ,664

Confidare un segreto 3 79 ,67 ,711

4 88 ,75 ,806

5 83 ,83 ,778

Totale 250 ,75 ,767

Chiedere aiuto 3 79 ,97 ,599

4 88 1,05 ,726

5 83 1,22 ,716

Totale 250 1,08 ,690

Chiedere informazioni 3 79 1,04 ,724

4 88 ,94 ,650

5 83 1,35 ,943

Totale 250 1,11 ,797

Attività ricreative 3 79 1,05 ,890

4 88 1,05 ,970

5 83 1,29 ,957

Totale 250 1,13 ,944
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